
MODULO DI PRESENTAZONE CANDIDATURA  
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI  

 

 Spett.le  

 CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA  CROPANI 
 Commissione elettorale 

 

Assemblea ordinaria del .........................  (1^ convocazione) e del .............................. (2^ convocazione) 
 

 Con riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento assembleare ed elettorale approvato 

dall’Assemblea dei soci il 21 giugno 2020 (di seguito: “REGOLAMENTO”), visto l’avviso di rinnovo delle cariche pubblicato 

il 26 gennaio 2021, con la presente i sottoscritti presentano la loro CANDIDATURA ALLA CARICA di AMMINISTRATORE 
/ SINDACO/ PROBOVIRO (NB: barrare le cariche non pertinenti) di codesta Società. 

I sottoscritti: 

1) dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e 

dallo Statuto Sociale e dal Regolamento per la carica per cui si candidano;  

2) accettano preventivamente l’incarico in caso di elezione e si impegnano, in tal caso, ad adempiere i doveri legati alla carica 

per cui si candidano con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; 

3) si impegnano, se candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di formazione permanente di cui  alla 

regolamentazione di Gruppo; 

4) comunicano con l’allegata informativa i loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società, nonché le 

caratteristiche personali e professionali (solo per canditati amministratori e sindaci); 

5) danno il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da 

parte della Società e della Capogruppo Cassa Centrale Banca e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso 

la sede e sul sito internet istituzionale di “Centro Calabria” e nelle filiali di quest’ultima; 

6) indicano il candidato Sig…………………………………………………………..( mail………………………………………………………..……………….……..), 

tel. …………………………………… quale Referente a cui indirizzare ogni comunicazione inerente la lista. 

 
N° Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica Firma per esteso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Il Candidatoreferente Sig…………………………………………………….…… dichiara la conformità alla composizione quali

quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione, ovvero la non piena conformità per i seguenti motivi: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

         Firma______________________________ 

 
Dichiaro di aver ricevuto la presente scheda di candidatura, sottoscritta in mia presenza previa identificazione dei candidati, il 

.............................. alle ore ......................... 

         

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Allegati :   n ….. CURRICUM VITAE (amministratori e sindaci); 

    n..... informative personali; 

     n….. documenti di identità in corso di validità (in copia); 

     n….. certificati del casellario giudiziale (esclusi probiviri); 

     n. ….certificati carichi pendenti (esclusi probiviri). 

 


