
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
OGGETTO: Fondo Pensioni per il Personale Cariplo, elezioni del Consiglio di 

Amministrazione e Collegio dei Sindaci. 

 

Visto il particolare momento che sta vivendo la Nostra Nazione, causa emergenza sanitaria, 
l’Ufficio Elettorale Centrale ha assunto, in via eccezionale, le seguenti determinazioni: 
 

1. Le elezioni degli organismi del Fondo Pensioni per il Personale CARIPLO 
avverranno dal 27 aprile 2020 al 29 maggio 2020; 

 
2. Sez. 1 modalità pervenimento voto: 

 

• Consegna diretta al seggio istituito presso il Fondo Pensioni Cariplo di Via Brera 10 

20121 Milano dalle ore 10.30 alle ore 14.30 dal 27/04/2020 al 29/05/2020;  

• A mezzo lettera raccomandata postale semplice, come da titolo 17 dello Statuto e 

art.11 del Regolamento Esecutivo ed in altre modalità; 

 

3. Sez. 2 modalità pervenimento voto: 
 

• Tramite posta interna (consegnando la busta alla filiale ISP più a Voi opportuna). •  

• Consegna diretta al seggio istituito presso il Fondo Pensioni Cariplo di Via Brera 10 

20121 Milano dalle ore 10.30 alle ore 14.30 dal 27/04/2020 al 29/05/2020 ed in 

altre modalità. 

 

Si rammenta altresì che è possibile esprimere una sola preferenza inerente alla lista 

collegata sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio dei Sindaci. 

 

Per coloro che opteranno per la votazione al seggio elettorale si elencano le disposizioni a 

cui attenersi, evidenziando che l’ingresso sarà contingentato: 

 

• Munito di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

• Munito di Schede elettorali precedentemente inviate; 

 

• L’ingresso al Seggio Elettorale avverrà una persona per volta la quale dovrà 

indossare mascherina protettiva e guanti. 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni contattare l’Ufficio Elettorale Centrale al seguente 

numero di telefono 02-87967408 dalle ore 10:30 alle ore 14:30 oppure mediante email al 

seguente indirizzo: comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it. 

 

Milano, 15/04/2020 

 

L’Ufficio Elettorale Centrale 
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Evidenziato
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