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ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI ANNO 2019 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La presentazione della candidatura è ammessa dal 04 luglio 2019 al 02 agosto 2019 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________________________ 

il _______/_________/___________________ C.F._____________________________________________ 

residente a _____________________________ Frazione __________________________ Prov _________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

PROPONE 
 

la propria candidatura alla carica di (indicare una sola opzione) 

□ Componente del Consiglio di Amministrazione 

□ Componente del Collegio Sindacale (i Sindaci devono indicare la zona di competenza, così come  previsto dall’art. 56.1 

dello Statuto Sociale). 

 

A tale scopo, 

DICHIARA 
 

− 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 della “Cassa Rurale 

Adamello Bcc”; 

− l’accettazione preventiva della 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 per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, all’obbligo di 

formazione permanente; 

− la zona di competenza per i candidati alla carica di Sindaco (esprimere un’unica preferenza apponendo una x nella 

casella scelta):  

 

Zona di competenza Residente Operante (*) 

CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA □ □ 

CASSA RURALE VAL RENDENA □ □ 

CASSA RURALE PINZOLO □ □ 

        (*) come risulta dal certificato dell’Agenzia delle Entrate 

        NB: i requisiti di residenza ed operatività devono essere posseduti alla data del 04/07/2019 

 
ALLEGA 

 
− curriculum vitae (v. allegato); 

− copia del documento di identità in corso di validità; 

− certificato del casellario giudiziale; 

− certificato dei carichi pendenti; 

− elenco degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società; 

− informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 per i candidati al ruolo di amministratori. 
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PRENDE ATTO 
 

che la propria candidatura è soggetta all’accertamento di regolarità formale e di sussistenza in capo ai 

candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale da parte della Commissione Elettorale della Cassa 

Rurale e ad un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica da parte della Capogruppo, ai sensi del 

Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente. 

 
Luogo e data ,…………………….……….……………… 

Il candidato 

……………………………………………………….. 

 

 

 (Riservato alla “Cassa Rurale Adamello  Bcc”) 

PER L’AUTENTICA 

DATA E ORA DI RICEZIONE …………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


