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Modello di autocandidatura ad AMMINISTRATORE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017

Modulo di presentazione dell’autocandidatura
***********************************************************************************

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________________

il _______________ residente a__________________________ in via _____________________________

Tel. __________________ iscritto nel libro dei soci della Banca dal _____________, con riferimento
all’elezione delle cariche sociali per il triennio 2017 / 2019 della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c.,

presenta

la propria candidatura in relazione all’elezione alla carica di Amministratore della Banca medesima autorizzando
l’inclusione del proprio nominativo nelle schede elettorali opportunamente predisposte, nonché nell’elenco dei
candidati da pubblicare nelle modalità e nei termini previsti dal “Regolamento dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria”.

A tal fine dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere i requisiti di professionalità, esperienza
e onorabilità prescritti dalla legge, dallo statuto (art. 32) e dal regolamento per ricoprire la carica suddetta;

b) in via preventiva, di accettare l’incarico, in caso di elezione;

c) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e
la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di formazione permanente di cui agli artt. 16 e 18 del
“Regolamento dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria”;

e) gli incarichi di amministrazione e di controllo in altre società, attraverso la compilazione dell’allegato al presente
modulo;

f) di appartenere alla lista di candidati costituita dai seguenti nominativi (eventuale):

______________________

_______________________ _____________________ ______________________ _____________________

_______________________ _____________________ ______________________ _____________________;

g) di allegare alla presente il proprio curriculum professionale firmato.
Allegati: 1. Comunicazione degli incarichi (lett.e)
2. Curriculum professionale (lett. g)

Luogo e data ________________________ firma del candidato: ___________________________

Per autentica :

Nome e Cognome - firma: ___________________________________________________________

*********************************************************************
(Per il caso di autocandidatura trasmessa personalmente) Ricevuta dell’autocandidatura presentata dal socio
_______________
Luogo e data ___________________________ ore ________
(firma di chi riceve)
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(all. n.1)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE
SOCIETÀ
Il sottoscritto _____________________________, in relazione alla propria candidatura alla carica di

Amministratore della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. ed alla luce di quanto previsto

all’art. 16 del “Regolamento dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria”, comunica gli incarichi di amministrazione e
controllo in altre Società :

INCARICO

SOCIETA’

In Fede.

LUOGO E DATA ___________________
FIRMA DEL CANDIDATO: ____________________________

P.IVA

