
 

 

 
 

 
Candidatura a rappresentante del personale nel Consiglio di 

fondazione della Fondazione LPP Commercio Svizzera 
 
Dati della persona candidata  
 

Cognome   ___________________________________________________ 

Nome    ___________________________________________________ 

Data di nascita  ___________________________________________________ 

Numero AVS   ___________________________________________________ 

Datore di lavoro  ___________________________________________________ 

N. di conteggio   ___________________________________________________ 

E-mail    ___________________________________________________ 

 

La persona candidata conferma  

− di essere assicurata nella Fondazione LPP Commercio Svizzera, 

− di avere un impiego non disdetto presso uno dei datori di lavoro affiliati alla Cassa pensione e  

− di accettare una propria eventuale elezione. 

 

Essa dà inoltre atto che, ai sensi dell’art. 51b LPP,  

− in qualità di appartenente al massimo organo della Fondazione LPP Commercio Svizzera, deve 

godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile, 

− è soggetta all’obbligo fiduciario della diligenza e tenuta a svolgere la propria attività nell’interesse 

delle persone assicurate della Fondazione LPP Commercio Svizzera.  

A tale scopo la persona candidata provvede affinché i suoi rapporti personali e commerciali non 

diano adito ad alcun conflitto d’interessi.  

 

Alla presente candidatura devono essere allegati i seguenti documenti (risalenti a non più di 3 

mesi): 

- estratto del casellario giudiziale 

- estratto del registro delle esecuzioni 

 

_________________________________ _______________________________________ 

Luogo e data  Firma della persona candidata 

 



 

 

 

 

Cognome e nome  ____________________________________ 

Numero AVS   ____________________________________ 

 

Funzione e attività in azienda    
______________________________________________  Membro della direzione    sì  no 
 

Formazioni e perfezionamenti effettuati  

 

Conoscenze ed esperienze nel campo della previdenza professionale 

 

Ragione/motivazione della candidatura 

 

Lingue (scritte e parlate fluentemente) 
 tedesco   francese  italiano 

 

Note 

 
 
_________________________________      _______________________________________ 

Luogo e data                        Firma della persona candidata 
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