Dichiarazione del candidato amministratore
Il/La sottoscritt_ __________________________, nat_ a ___________ provincia di ______________ il
_______________ e residente a ______________________, preso atto di quanto previsto dal regolamento
assembleare ed elettorale della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc, in relazione alla presente proposta
di candidatura alla carica di amministratore, viste le disposizioni degli artt. 2387 del codice civile e 34 dello
statuto sociale, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni (art. 29 regolamento assembleare ed elettorale),
b) di aver svolto per almeno ….. anni la seguente attività lavorativa/professionale (art. 29 regolamento
assembleare ed elettorale):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………,
c) di possedere il seguente requisito (art. 29 regolamento assembleare ed elettorale):
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………,
dichiara inoltre,
d) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica
prescritti dalla legge, dallo statuto della Banca Affiliata e da ogni altro regolamento applicabile
approvato dalla Banca Affiliata;
e) di accettare l’incarico in caso di elezione
f)

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

g) di impegnarsi (per i candidati alla carica di amministratore) ad adempiere, in caso di elezione,
all’obbligo di formazione previsto in conformità alla regolamentazione di Gruppo;
h) di fornire, un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli
incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
i)

di consentire al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio
curriculum vitae, da parte della Cassa e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei
dati stessi presso la sala assembleare, la sede sociale, sul sito internet istituzionale della Cassa e,
ove presenti, nelle succursali della stessa

__________________, __________
Luogo
Data
Il socio candidato …………….………..………………...

