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Paritätische Berufskommission für das schweizerische Gerüstbaugewerbe 
Sekretariat: c/o UNIA Solothurn, Dornacherhof 11, Postfach, 4502 Solothurn, Tel. 032 626 36 26, Fax. 032 626 36 25 

SCHEDA INFORMATIVA E FORMULARIO SULLA PROCEDURA E SULLE COMMISSIONI PER IL 

 

VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE IN CONTANTI 
 
La cauzione di CHF 20’000.00 prevista dal contratto collettivo di lavoro per le imprese addette alla 
posa di ponteggi, dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale, può essere versata in 
contanti esclusivamente presso la banca CLER AG di Basilea. 
 
La banca CLER AG apre, a nome di CPP Ponteggi e a favore della vostra ditta, un conto cauzione 
sul quale deve essere versata la cauzione in contanti. Per poter aprire il conto cauzione, vi 
chiediamo di fornirci anzitutto i seguenti dati sulla vostra azienda e sulle persone che ne fanno 
parte: 
 
Nome esatto della ditta, come indicato nel registro di commercio: 
 

 
Indirizzo postale: Numero di telefono: Indirizzo e-mail: 
 

 
Titolari delle quote 
 
Cognome, nome, cittadinanza, data di nascita, indirizzo privato (via e NPA/Località), quote in % 
 

 
 

 
 

 
Dopo che avrete compilato il presente formulario con i dati sopra indicati e l'avrete inviato via posta 
a CPP Ponteggi, c/o Engel Copera Treuhand AG, Waldeggstrasse 37, 3097 Bern-Liebefeld o 
via e-mail a info@fargeruestbau.ch, daremo incarico alla banca CLER AG di aprire il vostro 
conto cauzione e subito dopo comunicarvi le vostre personali coordinate bancarie mediante 
fattura.  
 
Il disbrigo di una cauzione in contanti è soggetto all’applicazione di commissioni che vengono 
addebitate secondo quanto previsto dal seguente estratto del regolamento sulle commissioni: 
 

- Apertura conto cauzione CHF 200.00 (commissione di servizio della banca CLER AG, addebitata al primo 

versamento) 
- Pagamento rateale CHF 300.00 forfait (commissione CPP addebitata al primo versamento) 
- Chiusura di un conto cauzione CHF 100.00 (addebito al momento della liquidazione del conto) 

 
Le commissioni vengono indicate sulla fattura. 
 
Per domande sul versamento della cauzione in contanti siamo a vostra disposizione al n. 031 950 
25 00. 
 
Commissione professionale paritetica per la posa ponteggi in Svizzera 
 
Sottoscrivendo il presente formulario confermo/confermiamo l’esattezza e la completezza dei dati indicati e 
incarico/incarichiamo PCC Ponteggi di far aprire un conto cauzione in contanti presso la banca CLER AG. 
 
 

Luogo e data ________________________ Firma/Firme_____________________________ 

mailto:info@fargeruestbau.ch

