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CAISSE DE RETRAITE ANTICIPEE DU SECOND ŒUVRE ROMAND
VORPENSIONIERUNGSKASSE DES WESTSCHWEIZER AUSBAUGEWERBES
CASSA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI RAMI AFFINI ROMANDI

La ditta sottoscritta si affilia alla Cassa di pensionamento anticipato dei rami affini romandi RESOR.
Questa affiliazione concerne tutta la manodopera* assoggettata al CCL nel ramo della tecnica della
costruzione ticinese della ditta. Essa è obbligatoria dal 1° maggio 2011.
* (la manodopera paga il contributo professionale)
1. Dati della dita
Ragione sociale

Settore

Indirizzo

Tel.
Fax
E-mail

2. Inizio dell’affiliazione
Data esatta dell’inizio dell’affiliazione
Obbligatorio dal 1° maggio 2011 per la manodepera

3. Casi particolari
Per avere diritto alle prestazioni, è richiesta un’attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni che
precedono il versamento delle prestazioni in una ditta assoggettata a RESOR. Se questo criterio non è
rispettato, non viene corrisposta alcuna rendita. In aggiunta, 20 anni di attività RESOR sono
necessari, altrimenti le rendite saranno ridotte prorata temporis. Il calcolo viene effettuato il mese
successivo.
La manodopera che ha iniziato la sua carriera in una ditta assoggettata a RESOR meno di 10
anni prima del pensionamento anticipato RESOR, non potrà contare gli ultimi 10 anni d’attività in
seno ad una ditta assoggettata a RESOR che dà diritto alle prestazioni e non potrà così beneficiare del
pensionamento anticipato. In questi casi particolari, la manodopera è esonerata dal pagamento dei
contributi RESOR. Non è possibile compensare gli anni mancanti.
4. Altre condizioni
Le disposizioni della convenzione collettiva per il pensionamento anticipato dei rami affini romandi
(CCRA) così come il regolamento della Fondazione RESOR sono parte integrante della presente
dichiarazione e fissano le condizioni d’affiliazione. Questi documenti possono essere consultati sul sito
internet della Fondazione all’indirizzo www.resor.ch.

Luogo e data

Timbro e firma della ditta
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