Reset

Richiesta di assoggettamento volontario
di persone al CCL-MPA
N. azienda (CPN)

Ditta richiedente
Nome della ditta

Denominazione più dettagliata

Forma giuridica come da registro di commercio

Via, NPA e località

Interlocutore

Assoggettamento

Telefono

E-mail

Assoggettamento Sottoponiamo alla Fondazione MPA involucro edilizio una domanda di assoggettamento volontario
per tutte le persone che lavorano nella nostra azienda ai sensi dell’art. 3 del CCL-MPA involucro edilizio, ovvero
il personale commerciale nonché i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo nonché
i soci di società anonime o Sagl, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Assoggettamento con decorrenza (L’assoggettamento è ammesso a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
della richiesta (fa fede il timbro postale))

Diritto alle
prestazioni

Prendiamo atto che le persone assoggettate su base volontaria sono considerate aventi diritto a condizione che siano
state assoggettate al CCL-MPA da parte della loro azienda prima del compimento dei 50 anni e che siano rimaste
assoggettate allo stesso senza interruzioni fino al momento della fruizione delle prestazioni (art. 4.4.1 Regolamento
concernente le prestazioni e i contributi MPA involucro edilizio). Un assoggettamento volontario acquista validità solo
con l’invio dell’accordo di assoggettamento da parte della fondazione.

Documenti da
consegnare

– Estratto aggiornato del registro di commercio (per le ditte individuali: solo se registrate) risalente a non più di
6 mesi prima
– Estratto del registro delle esecuzioni risalente a non più di 6 mesi prima

Conferma
dei dati

Confermiamo la completezza e la correttezza di tutti i dati forniti. Siamo consapevoli del fatto che la comunicazione
di dati incompleti o non rispondenti al vero è passibile di pene convenzionali conformemente all’art. 22 del CCL-MPA.

Firma

Inviare a

Luogo, data

Timbro della ditta e firma del datore di lavoro

Fondazione MPA involucro edilizio
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen

Telefono 044 244 41 50
E-mail gebaeudehuelle@vrmservices.ch
www.vrm-gebaeudehuelle.ch
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