
 

 

 
Spett.le 
 
“ragione sociale”  
“indirizzo” 

 
 
 
 
 
 
Bolzano, 9 ottobre 2017 
Prot.   
  
Indizione delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo  
 
Spett.le azienda associata, 
 
in qualità di Presidente del Fondo Pensione Laborfonds, a norma del Regolamento elettorale e dello 
Statuto, sono a comunicare che in data odierna, 9 ottobre 2017, sono state indette le elezioni per 
il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
 
A tal fine, invito a prendere visione delle comunicazioni accluse, recante il dettaglio sulle tempistiche 
di presentazione delle liste dei candidati e di esecuzione delle procedure di voto, nonché del 
Regolamento elettorale allegato allo Statuto, pubblicato sul sito internet www.laborfonds.it.  
 
Inoltre, poiché a norma dell’art. 1.2 del Regolamento elettorale il Presidente “provvede ad informare 
i lavoratori mediante comunicazione ai datori di lavoro associati”, chiedo di voler gentilmente 
affiggere all’Albo aziendale le comunicazioni allegate, dando – se possibile – ulteriore visibilità 
agli adempimenti connessi al rinnovo dell’Assemblea dei Delegati.  
 
Con l’occasione, invito anche a prendere visione di quanto riportato sul retro della presente in merito 
alle nuove regole sull’adesione in vigore dal giugno del corrente anno. 
 
Ringrazio per la collaborazione prestata e porgo i migliori saluti. 
 
 
Il Presidente 
Gianni Tomasi 
 
 
 
 
 
Allegati: 
+ Comunicazione circa l’indizione delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del 

Fondo 
+ Comunicazione in merito alla formazione dei Collegi elettorali per il rinnovo dell’Assemblea dei 

Delegati del Fondo 

http://www.laborfonds.it/


 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

NUOVE REGOLE PER L’ADESIONE AL 
FONDO PENSIONE LABORFONDS 

 
 

Nei Servizi Online, ai quali è possibile accedere dall'area riservata del sito internet 
www.laborfonds.it, è disponibile il Vademecum informativo circa la nuova procedura di 
adesione adottata dal Fondo Pensione Laborfonds per adeguarsi alle disposizioni di 
settore, in vigore dal 1° giugno u.s..  
 
Si confida che il Vademecum possa rappresentare un valido ausilio per lo svolgimento delle 
attività connesse all’emissione dei moduli di adesione al Fondo, considerato che il rispetto 
delle nuove regole è indispensabile ai fini del perfezionamento delle adesioni stesse. 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità, anche attraverso il service amministrativo del 
Fondo Pensione Laborfonds, Pensplan Centrum S.p.A., ai seguenti recapiti: 
 

+ Bolzano, Via della Mostra, 11/13 - tel. 0471 31 76 70  
+ Trento, Via Gazzoletti, 2 - tel. 0461 27 48 18 
+ fax 0471 31 76 71 
+ info@laborfonds.it  

http://www.laborfonds.it/
mailto:info@laborfonds.it


 

 
 
 
 
 
 

 

I sottoscritti Gianni Tomasi, in qualità di Presidente, e Thomas Ausserhofer, in qualità di Vicepresidente del Fondo pensione 
complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige, in forma abbreviata 
“Fondo Pensione Laborfonds” (di seguito anche il “Fondo”), considerato 

+ quanto previsto dal Regolamento elettorale e dallo Statuto del Fondo 

+ che l’Assemblea dei Delegati in carica scadrà alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 del Fondo 

INDICONO 
le elezioni dei Delegati dei datori di lavoro e dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo dell’Assemblea del Fondo. A tal 
fine, informano che: 

+ le liste dei candidati in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, rispettivamente per i Collegi provinciali 
di Bolzano e di Trento, dovranno essere presentate in originale, presso la sede legale del Fondo sita a Bolzano, 
via R. Sernesi, 34, entro e non oltre le ore 17.00 del 10 novembre 2017 

+ le operazioni di voto si svolgeranno da lunedì 12 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018. 

Bolzano, 9 ottobre 2017 
 

F.to Il Presidente                                                                F.to Il Vicepresidente 
  Gianni Tomasi        Thomas Ausserhofer 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI  
DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS 



 
 
 
 

 
 
 

I sottoscritti Gianni Tomasi, in qualità di Presidente, e Thomas Ausserhofer, in qualità di Vicepresidente del Fondo pensione 
complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige, in forma abbreviata 
“Fondo Pensione Laborfonds” (di seguito anche il “Fondo”), considerato 

+ quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento elettorale 
+ l’odierno provvedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo 
+ che ad oggi, 9 ottobre 2017, data di indizione delle elezioni, i lavoratori associati occupati nel territorio di ciascuna provincia 

risultano essere n. 67.241, nella provincia di Bolzano, e n. 48.760, nella provincia di Trento 
 

ASSEGNANO 
  

al Collegio elettorale della provincia di Bolzano 
complessivamente n. 34 Delegati, di cui n. 17 in rappresentanza dei datori di lavoro e n. 17 in rappresentanza dei lavoratori 
 
al Collegio elettorale della provincia di Trento  
complessivamente n. 26 Delegati, di cui n. 13 in rappresentanza dei datori di lavoro e n. 13 in rappresentanza dei lavoratori. 
 
Bolzano, 9 ottobre 2017 
 

F.to Il Presidente                                                                F.to Il Vicepresidente 
  Gianni Tomasi        Thomas Ausserhofer 

 

FORMAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI 
DELEGATI DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS 


