Rinnovo cariche sociali
Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri (Avellino) s.c.
per il triennio 2021 – 2022 - 2023
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA SPONTANEA
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Elettivamente domiciliato a
Carica per la quale è presentata la
candidatura1
DICHIARA
quale candidato alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio
Sindacale:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica
prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale;
b) di accettare in via preventiva la carica, in caso di elezione e l’impegno ad adempiere i doveri legati
alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza
delle correlate responsabilità;
c) di impegnarsi ad adempiere l’obbligo di formazione permanente;
d) di indicare, nei documenti allegati, un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali nonché l’elenco delle società dove ricopre cariche di Direzione/Amministrazione e
Controllo, con indicazione della carica ricoperta;
e) di aver allegato e sottoscritto alla presente i seguenti ulteriori documenti:
� curriculum vitae;
� copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;
� certificato del casellario giudiziale;
� certificato dei carichi pendenti;
� dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà non autenticata;
f) di essere a conoscenza della necessità, in caso di nomina, che dovrà procedere alla verifica dei
requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo e indipendenza,
come previsto dalle vigenti disposizioni di Vigilanza prudenziale;
g) di prendere nota dell’informativa Privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte
della Banca e della Capogruppo, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae,
compilando e sottoscrivendo il documento che viene consegnato a ciascun candidato e, più in
particolare, di acconsentire alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito Internet della
Banca e nelle succursali della stessa.

1

Le cariche per le quali può essere proposta la candidatura sono: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore,
Presidente del Collegio Sindacale, Membro Effettivo e Membro Supplente del Collegio Sindacale,

Data

Luogo
Il Candidato:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Firma

Autentica

Soci che sottoscrivono la candidatura2:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Firma

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2 Le candidature spontanee devono essere sottoscritte da un numero minimo di 10 (trenta) soci come previsto dal
Regolamento assembleare ed elettorale vigente.

