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Prot. n. FLM/11/SGN Padova, 13 Novembre 2021 

OGGETTO: delibera modalità rinnovo tesseramento alla Federazione Lavoratori Militari 

(FLM). 

^^^^^^^^^^^^ 
Tenuto conto: delle risultanze dei sondaggi somministrati ai 

membri della FLM in regola con il 

tesseramento annuale (quota rinnovo e colore 

nuova tessera anno 2022) 

Tenuto conto: della decisione a maggioranza assoluta degli 

organismi statutari e direttivi della FLM, 

attraverso i sondaggi somministrati 

la Segreteria Generale Nazionale FLM ed il Consiglio Direttivo Nazionale FLM unitamente, 

D E L I B E R A N O 

1. A partire dal giorno 1 gennaio 2022, il tesseramento alla Federazione Lavoratori Militari

avrà validità annuale su base di 365 giorni (anno solare), ovvero per un periodo che

decorre da qualsiasi giorno dell’anno e termina il corrispondente giorno dell’anno

successivo.

2. Le date di inizio e termine del tesseramento saranno chiaramente riportate sul retro della

tessera oltre al nominativo del tesserato, la carica dirigenziale eventualmente ricoperta e

la Forza Armata ovvero il Corpo di Polizia ad ordinamento militare di appartenenza.
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3. In caso di assunzione di una carica dirigenziale da parte di un tesserato durante il periodo 

di validità del proprio tesseramento, una nuova tessera verrà distribuita in sostituzione 

della precedente.1 

4. La quota per il rinnovo del tesseramento di cui sopra è fissata per l’intero periodo di 

validità (365 giorni) in Euro 20,00 (venti/00). 

5. Il colore della tessera per l’anno 2022 sarà di colore verde (RAL 6025).  

6. Per quanto non contemplato nella presente delibera si fa riferimento ai contenuti dello 

Statuto della Federazione Lavoratori Militari (FLM). 

7. La presente delibera sarà pubblicata, diffusa ovvero resa nota per chiunque ne abbia 

interesse, su tutti i canali d’informazione della Federazione Lavoratori Militari, a cura del 

personale ICT FLM. 

 

Il Segretario Generale FLM 

(Lgt. f. (b.) spe RM Giuseppe de FINIS) 
 

 

    

 

 

 
1 Nel caso di dimissioni di un/a dirigente FLM, il/la quale esprime la volontà di essere comunque socio del 

sodalizio, una nuova tessera con validità ovvero scadenza identica alla precedente, verrà distribuita in 

sostituzione della precedente priva della carica dirigenziale.   


