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Atto di significazione, diffida e costituzione in mora.

 
 

 SINDACATO DEI MILITARI
   per la tutela dei diritti dei Cittadini in divisa

 
 
 
 Al Ministro della difesa (udc@postacert.difesa.it)

  
 
 

Atto di significazione, diffida e costituzione in mora
 
Io sottoscritto, Luca Marco Comellini, rappresentante legale della scrivente O.S., con la comunicazione del 4 dicembre
2018, ore 9.26, inviata dalla casella di posta elettronica Pec lucamarco.comellini@postemail.postecert.it, avente ad
oggetto “Comunicazione di avvenuta costituzione del Sindacato dei Militari”, ho informato la S.V. dell'avvenuta
costituzione del “Sindacato dei Militari” ed ho contestualmente chiesto di “dare, con cortese urgenza, comunicazione
dell'avvenuta costituzione del "Sindacato dei militari" a tutto il personale militare delle forze armate, compreso quello
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e dei Corpi militari ausiliari
delle forze armate, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, alle altre OO.SS.”. 

  
Al fine di consentire alla S.V. di porre in essere ogni azione di sua competenza allegavo copia dell'Atto costitutivo, dello
Statuto e del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale.

  
Rappresento, inoltre, che la citata comunicazione P.E.C. fu trasmessa, tra gli altri, anche al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (segreteria.ministro@pec.mit.gov.it) che, in data 10 gennaio u.s., mi ha comunicato di aver provveduto a
quanto richiesto nei termini indicati nella nota M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001162.10-01-2019, che ad
ogni buon conto si allega alla presente. 

  
Premesso quanto precede, in nome e per conto del Sindacato dei Militari, invito e diffido il Ministro della difesa p.t. a voler
comunicare a tutto il personale militare delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, in forma certa e
documentata, entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente, che in data 1 dicembre 2018 si è costituito il
“Sindacato dei Militari” con sede in Cerveteri (RM) alla via Passo di Palo 27; con l'espresso avvertimento che decorso
infruttuosamente il termine di cui sopra senza che mi sia pervenuto il compimento dell'atto richiesto, ovvero le
motivazioni che lo hanno impedito, provvederò a tutelare gli interessi dell'organizzazione sindacale rappresentata in ogni
sede consentita.
 
Cerveteri, 31 gennaio 2019

  
f.to    Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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