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Esempio di lettera 
 

Al comitato di cassa dell’azienda 
"indirizzo 
" 

 

Persona di riferimento  

 
Felix Schmidt 
Segretario del consiglio di fondazione 
 
Tel. 058 285 89 57 
Fax 058 285 90 22 
E-mail  felix.schmidt@baloise.ch 
 
  
 
 

 
Contratto n.  XXXXXXXXXX 

XXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

Basilea, 17 marzo 2016 

Appello elettorale per le elezioni del consiglio di fondazione della Bâloise-
Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria per il man-
dato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 

Gentili membri del comitato di cassa, 

quest’anno si svolgeranno le elezioni del consiglio di fondazione della Bâloise-Fondazione colletti-
va per la previdenza professionale extraobbligatoria. La Basilese Vita SA, in qualità di amministra-
trice della fondazione, è stata incaricata dello svolgimento delle elezioni in base alle disposizioni 
del regolamento elettorale.  
 
A partire dal 2017 il consiglio di fondazione sarà composto da rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei dipendenti delle casse di previdenza affiliate nonché da rappresentanti della fondatrice (Basile-
se Vita SA). In questo modo vengono rispettati i principi della gestione paritetica (art. 89a cpv. 3 
CC). 
 
Il consiglio di fondazione si compone in futuro di sei membri: 2 rappresentanti dei datori di lavoro, 2 
rappresentanti dei dipendenti e 2 rappresentanti della fondatrice. Il mandato ha una durata di quat-
tro anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.  
 
Vi esortiamo a partecipare alle elezioni del consiglio di fondazione di quest’anno, presentando pro-
poste di candidatura per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti.  
 
Sul nostro sito Internet abbiamo messo a disposizione la seguente documentazione utile per le 
elezioni:  
 

 Statuti (versione luglio 2015)  
 Regolamento organizzativo (versione gennaio 2016), ovvero il documento di riferimento per 

la definizione degli incarichi e degli obblighi del consiglio di fondazione e dei membri del 
comitato di cassa  

 Regolamento elettorale (versione gennaio 2016), ovvero il documento normativo di riferi-
mento per lo svolgimento delle elezioni 

 Moduli di candidatura per le persone interessate, inclusi i moduli per una breve presenta-
zione della persona, da utilizzare per il CV dei candidati  
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Potete prenderne direttamente visione e scaricarli agli indirizzi:  
 
https://www.baloise.ch/it/clienti-aziendali/servizio/documenti-lpp.html 
 
In conformità alle direttive in merito all’integrità e alla lealtà dei responsabili secondo l’art. 51b LPP, 
per ogni candidato oltre alla proposta di candidatura per rappresentante dei datori di lavoro o dei 
dipendenti necessitiamo anche un estratto aggiornato dal casellario giudiziale e del registro delle 
esecuzioni. 
 
Si prega di inviare la documentazione elettorale completa entro un mese dalla data di invio 
dell’appello elettorale (data del timbro postale) alla Basilese Vita SA, all’attenzione di Felix Sch-
midt, Management delle fondazioni Vita collettiva, MP Clienti aziendali, Aeschengraben 21, casella 
postale, 4002 Basilea.  
 
Le elezioni si svolgeranno nel periodo fra agosto e settembre 2016 e saranno organizzate 
dall’ufficio elettorale istituito a tale scopo. Se sarà presentato un numero sufficiente di candidature, 
saranno inviate le liste elettorali e le schede di voto. L’elezione dei membri del consiglio di fonda-
zione avviene in questo caso per iscritto.  
 
Attendiamo le vostre proposte di candidatura e siamo a vostra disposizione per eventuali doman-
de. 

Con i migliori saluti. 

Consiglio di fondazione della Bâloise-Fondazione collettiva  
per la previdenza professionale extraobbligatoria 

 
Lettera senza firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immergetevi nel mondo della previdenza in Svizzera e mettete alla prova le vostre conoscenze! 
Da maggio trovate il nostro giro di orizzonte attraverso la previdenza svizzera sul sito www.baloise.ch. 

Sono contenute delle informazioni interessanti in merito al sistema previdenziale svizzero e alle vostre competenze co-
me comitato di cassa. 
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