
 
 

 MODULO DI CANDIDATURA 
 A membro del Consiglio Direttivo della CPdL 
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Il sottoscritto si candida quale rappresentante: 

del datore di lavoro per: la Città di Lugano* gli Enti esterni** 

dei dipendenti assicurati:  

 

 Signora Signor 

Cognome e Nome:  

Indirizzo:  

CAP / Luogo:  

N° tel.:  

E-mail:  

Data di nascita:  

Stato civile:  

Nazionalità:  

Ente:  

Titolo/i di studio / formazione:  

Professione:  

Posizione / funzione:  

 
 

* In ossequio dell’art. 5.3.1 del Regolamento di nomina, il Municipio della Città di Lugano designa due rappresentanti 

del datore di lavoro. 

** Gli altri Enti affiliati si accordano, coordinati da un capofila, alfine di designare un unico rappresentante. L’accordo 

intercorso fra gli Enti esterni è parte integrante del presente modulo di candidatura e deve essere inoltrato all’Ufficio 
di nomina. 
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Conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale 

Assicurazioni sociali/LPP 

  molto buone  buone   discrete   altro:  

Altre conoscenze  

Diritto/economia/contabilità/analisi di bilancio 

  molto buone  buone   discrete   altro:  

Investimenti/mercato dei capitali 

  molto buone  buone   discrete   altro:   

Gestione immobiliare 

  molto buone  buone   discrete   altro:   

Funzioni specifiche 

È già membro di un Organo supremo di un Istituto di previdenza? 

  Sì No  

In caso affermativo, di quale Istituto di previdenza e da quando? 

 

È già membro di un Consiglio di fondazione? 

  Sì No  

In caso affermativo, di quale Fondazione e da quando? 

 

Svolge altre funzioni direttive (p. es. membro CdA di società)? 

  Sì No  

In caso affermativo, di quale Società e da quando? 
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Quali sono le sue qualifiche per la carica di membro del Consiglio Direttivo?  
(motivazioni della candidatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

La candidatura deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

Copia di un documento di identità  

Estratto del casellario giudiziale svizzero* 

Estratto delle esecuzioni* 

Curriculum vitae e copia certificati di formazione 

*validità non oltre 6 mesi dalla data di emissione 
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 Candidato rappresentante del datore di lavoro  Candidato rappresentante degli assicurati 

Data e firma del/lla candidato/a*: Data e firma del/lla candidato/a*: 

    

Timbro e firma autorizzata del Datore di lavoro: PROPONENTI (assicurati alla CPdL): 

Cognome, nome, data nascita, datore di lavoro e firma 

  1   

    

 Cognome, nome, data nascita, datore di lavoro e firma 

2   

   

 

 Cognome, nome, data nascita, datore di lavoro e firma 

3   

   

 

Da inoltrare entro il 

25 giugno 2021 alle ore 14.00 

al seguente indirizzo: 

Ufficio di nomina del CD –-c/o Cassa pensioni di 

Lugano - Via Carducci 4 - CP 5398 - 6901 Lugano 

Cognome, nome, data nascita, datore di lavoro e firma 

4   

   

 

 Cognome, nome, data nascita, datore di lavoro e firma 

5   

   

 

 
* Apponendo la propria firma, il/la candidato/a al Consiglio Direttivo conferma la correttezza dei dati indicati e di 

soddisfare tutti i requisiti indispensabili alla candidatura. Accetta inoltre che i dati indicati siano salvati e gestiti in 
modo centralizzato, nonché siano utilizzati ai fini dello svolgimento delle elezioni e comunicati a terzi e che la sua 
elezione sia comunicata a organi di stampa selezionati e pubblicata in internet utilizzando i dati di cui sopra. 


