
 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

 Prima convocazione 30 aprile 2021 
 

 

Termine ultimo per la presentazione della candidatura il giorno 1 marzo 2021 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………, nato a……………………………., 

il……………………………… e residente in ………………………………………………………….. 

 

Preso atto delle modalità e della tempistica riportate nell’avviso per la presentazione 

delle candidature, in vista dell’assemblea generale ordinaria della Cassa Rurale Val di 

Sole, fissata in prima convocazione per il 30 aprile 2021 

 

Dichiara ed esprime: 
 

• di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i 

requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal 

Regolamento Assembleare ed Elettorale;   

• di accettare preventivamente la carica, in caso di elezione;   

• l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la 

diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate 

responsabilità;   

• l’impegno ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione 

permanente;   

• un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e 

l’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e 

controllo di altre società;  

• il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni 

di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Cassa Rurale e della 

Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la 

sede e sul sito internet istituzionale della Cassa Rurale e, ove presenti, nelle 

succursali della stessa.  
 

 

Allega la seguente documentazione:  

� curriculum vitae;   

� copia del documento d’identità in corso di validità;   



� certificato del casellario giudiziale;  

� certificato dei carichi pendenti.  

 

 

……………………………………………                                    ……………………………………………………. 

              Luogo e Data                                                                               Firma 

 

 
 
 

…………………………………………………..     
          TIMBRO E FIRMA PER AUTENTICA 

 
 
 

L’accertamento della regolarità formale delle candidature e la sussistenza dei requisiti 

descritti nel modello citato, in conformità a quanto previsto nello Statuto e nel 

Regolamento Assembleare ed Elettorale della Cassa Rurale, sarà definito nel giudizio 

di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore che potrà essere espresso dalla 

Commissione elettorale allo scopo nominata dalla Cassa Rurale Val di Sole, come 

previsto dal contratto di coesione in essere con il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 

Centrale Banca. 

 
 

Almeno 15 (quindici) Soci proponenti  

(art. 26.1 e art. 26.2 Regolamento Assembleare ed Elettorale  

della Cassa Rurale Val di Sole) 
 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

(LEGGIBILE) 
LUOGO E  DATA DI NASCITA 

 

FIRMA 

 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

 ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

10. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

11. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 



COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

(LEGGIBILE) 
LUOGO E  DATA DI NASCITA 

 

FIRMA 

 

12. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

13. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

14. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

15. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

Il presente modulo deve essere presentato dal candidato presso la sede o le filiali della 

Cassa Rurale Val di Sole (termine ultimo il giorno 1 marzo 2021) 

 

Riservato alla Cassa Rurale 

 

Data Ricezione 

  

_____________________ 

 

Ora Ricezione 

  

_____________________ 

  

Consegnata presso: O sede  

 O filiale di __________________ 

 

 

 

 

 

 

Timbro/Firma Cassa Rurale 

 

 

 

 

_____________________ 
 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 

 

NR.PROGRESSIVO RICEZIONE:    __________________ 

 

 

 


