
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dichiarazione di adesione 
Credit Suisse Fondazione d’investimento 2° pilastro 
Il sottoscritto istituto di previdenza desidera aderire a Credit Suisse Fondazione d’investimento 2° pilastro (CSA 2) in qualità di investitore. 
L’istituto riconosce lo Statuto e il Regolamento di CSA 2 e conferma di adempiere nel proprio Cantone di domicilio ai requisiti legali per 
l’esenzione fiscale degli istituti di previdenza. 

Esso conferma inoltre di essere: 

Barrare con una crocetta l’opzione pertinente 

un istituto iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 48 LPP 

un istituto di previdenza (fondazione 1e) ai sensi dell’art. 1e OPP 2 e dell’art. 1 lett. a OFond che assicura esclusivamente componenti 
salariali eccedenti una volta e mezzo la soglia superiore di cui all’art. 8 cpv. 1 LPP 

un istituto non iscritto nel registro della previdenza professionale con prestazioni regolamentari nel regime sovra obbligatorio (in part. 
soluzioni per quadri o istituto di previdenza per quadri) 

una fondazione collettiva 

un istituto ai sensi della Legge sul libero passaggio 

una fondazione d’investimento la cui platea di investitori è limitata agli istituti sopramenzionati 

L’istituto di previdenza conferma a CSA 2 di adempiere a tutte le condizioni della CDI CH-USA, incluse le disposizioni del Protocollo 
d’accordo del 16 aprile / 6 maggio 2021, necessarie per usufruire dell’aliquota di imposta alla fonte dello 0% ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 
CDI CH-USA, e con particolare riferimento alle condizioni attinenti alla limitazione dei benefici derivanti da tale convenzione. L’istituto di 
previdenza si impegna inoltre a informare CSA 2 e a uscire dalla stessa CSA 2 qualora si verifichino cambiamenti nelle circostanze sulle 
quali sono state rilasciate dichiarazioni in precedenza. 

Al fine di verificare la correttezza delle indicazioni fornite, CSA 2 si riserva la facoltà di richiedere la presentazione dello Statuto e/o del 
Regolamento dell’istituto di previdenza. CSA 2 è altresì autorizzata a verificare le credenziali del sottoscritto istituto di previdenza presso il 
Fondo di garanzia. Il sottoscritto istituto di previdenza si impegna inoltre a comunicare per iscritto a CSA 2 eventuali variazioni di ragione 
sociale e/o di scopo sociale, provvedendo a uscire da CSA 2 qualora i requisiti suindicati non risultino più adempiuti. 

In relazione all’esercizio del diritto di voto in occasione dell’assemblea degli azionisti di CSA 2, quest’ultima necessita di indicazioni esatte 
circa i diritti detenuti dall’istituto di previdenza. Il sottoscritto istituto di previdenza solleva a tale riguardo la propria banca depositaria dal 
segreto bancario (art. 47 LBCR) e autorizza la stessa a fornire indicazioni a CSA 2 circa il numero di diritti presso di essa depositati. 
L’istituto di previdenza autorizza altresì CSA 2 a divulgare i propri dati clienti a favore di Credit Suisse (Svizzera) SA e delle aziende ad esso 
collegate. CSA 2 e le società del gruppo Credit Suisse sono autorizzate a divulgare questi dati clienti nei confronti di autorità svizzere ed 
estere nella misura in cui ciò risulti necessario in forza di una disposizione di legge o di un ordine di un tribunale o di un’autorità. CSA 2 
eserciterà tutte le attività amministrative e un’eventuale divulgazione dei dati dei clienti con la diligenza consueta in circostanze del genere. 
CSA 2 declina inoltre qualsiasi forma di responsabilità. 

Qualora l’istituto di previdenza non abbia conferito a Credit Suisse (Svizzera) SA le mansioni di custody, esso si impegna a far pervenire alla 
propria banca depositaria una copia firmata della presente dichiarazione di adesione. 
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Nome dell’istituto di previdenza 

Via/Casella postale 

Domicilio legale 

Date 

Date 

NPA/Località 

Numero di registro (se disponibile) 

Firma 

Nome in stampatello 

Firma 

Nome in stampatello 

Inviare a: Credit Suisse Fondazione d’investimento 2° pilastro, SYAB, Casella postale 800, 8070 Zurigo 

Credit Suisse Fondazione d’investimento 2° pilastro, Casella postale 800, 8070 Zurigo; e-mail: csa.info@credit-suisse.com 
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