Tecnica della
costruzione

Facoltativo

DICHIARAZIONE D’ADESIONE RESOR
PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Rue de la Dixence 20– Case postale 141 – 1951 Sion/Sitten – Tél. 027 327 51 61 – Fax 027 327 51 80 – www.resor.ch

Da ritornare completo in tutte le sue parti al Centro d’incasso Ticino 2 : Comm. paritetica cant. tecnica della costruzione, Casella postale 5650, 6900 Lugano

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

La ditta sottoscritta dichiara di voler affiliare TUTTO il proprio personale tecnico e amministrativo,
non assoggettato a CCL nel ramo della tecnica della costruzione ticinese, alla Cassa di pensionamento
anticipato dei rami affini romandi RESOR. Questa adesione comporta l’affiliazione di TUTTO il
personale della ditta, compresi i quadri dirigenti ed i datori di lavoro salariati da una SA o da
una Sagl, alla RESOR anche ai CONTRIBUTI PROFESSIONALI dal 1° MAGGIO 2011.
I lavoratori indipendenti ai sensi dell’AVS o della SUVA non sono assoggettati e non possono
affiliarsi a RESOR.
La presente adesione ha effetto alla data sotto indicata ed è valida 10 anni. Al termine della scadenza,
si rinnova tacitamente di anno in anno, se essa non viene disdetta con 6 mesi di anticipo sulla fine
dell’anno civile e con lettera raccomandata.
1. Dati della dita
Ragione sociale

Settore

Indirizzo

Tel.
Fax
E-mail

2. Inizio dell’affiliazione
Data esatta dell’inizio dell’affiliazione
Dal 1° maggio 2011 p. l’affiliazione facoltativo del pers. tecnico/ammin.

3. Condizioni
Oltre ai punti sopra menzionati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 Nei cantoni dove esiste una Cassa pensioni paritetica costituita dalle associazioni professionali
firmatarie (come ad esempio la CAPAV nel Vallese, la CPPIC, la CPC a Ginevra, la CpNE a
Neuchâtel, la PK Bau a Basilea, ecc.), le ditte che desiderano affiliare il personale tecnico e
amministrativo (compresi i quadri dirigenti) a RESOR devono contribuire a questa Cassa
pensioni paritetica per il loro II° pilastro.
Se non esiste una Cassa pensioni paritetica professionale nel cantone in cui è localizzata la
ditta, il Centro d’incasso cantonale può emettere altre disposizioni proprie al regime
d’affiliazione usuale applicabile in quel cantone (ad esempio: PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO PROFESSIONNALE PER IL CANTONE TICINO).
 La maggioranza del personale della ditta è assoggettato a RESOR.
Le disposizioni della convenzione collettiva per il pensionamento anticipato dei rami affini romandi
(CCRA) così come del regolamento della Fondazione RESOR sono applicabili. Questi documenti sono
parte integrante della presente dichiarazione e possono essere consultati sul sito internet della
Fondazione all’indirizzo www.resor.ch.
- p.f. voltare pagina www.resor.ch
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4. Come vengono considerati i casi di pensionamento anticipato per
il personale tecnico e amministrativo
LA DITTA CHE SODDISFA LE CONDIZIONI ED HA DOMANDATO L’AFFILIAZIONE PER TUTTO IL
PROPRIO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO FINO AL 31 DICEMBRE 2011 E PAGA I
CONTRIBUTI A RESOR CON EFFETTO RETROATTIVO DAL 1° MAGGIO 2011 PER QUESTO
PERSONALE.
In questo caso, gli anni presi in considerazione per la determinazione del diritto così come per il
calcolo della rendita del personale tecnico e amministrativo sono:
GLI ANNI TRASCORSI IN UNA DITTA ASSOGGETTATA A RESOR.
In altri termini, queste persone seguono lo stesso regime della manodopera assoggettata
obbligatoriamente a RESOR.
ATTENZIONE: I collaboratori di età superiore ai 52 anni nel 2011 e che hanno iniziato in questo
anno la loro carriera in una ditta assoggettata a RESOR, non potranno conteggiare gli ultimi 10
anni di attività in seno ad una ditta assoggettata a RESOR con diritto alle prestazioni e non potranno
così beneficiare delle prestazioni di pensionamento anticipato. Essi sono dunque esonerati dal
pagamento dei contributi RESOR. Non è consentito colmare anni mancanti.

5. Personale di manodopera che diventa personale tecnico e amministrativo
e quest’ultimo non è affiliato alla fondazione RESOR
Al fine di non perdere i diritti acquisiti come personale di manodopera, e se i contributi RESOR sono
stati versati per almeno 5 anni, questo personale può rimanere affiliato alla Fondazione RESOR anche
se il personale tecnico e amministrativo della ditta non lo è.

Luogo e data

Allegata : Lista di TUTTO il personale della ditta.

Timbro e firma della ditta

