BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA – SOCIETA’ COOPERATIVA P.A. IN A.S. – FONDATA NEL 1920
ADERENTE AL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

All. 2b all’avviso del 6 febbraio 2019
(Modulo dichiarazione candidatura Collegio Sindacale)

Alla
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova
Via T. Campanella, n. 1
89022 CITTANOVA (RC)

Il/La sottoscritto/a__________________________________
nato/a a _____________________
(prov. di ____) il ________________
, C. F. __________________________________ , residente
a ________________________
-

(prov. di ____) , via/piazza_____________________

(1)

, n. ______,

Socio/non Socio1 di codesta Banca;
visto il contenuto dell’Avviso pubblicato in data 6 febbraio 2019, relativo all’assemblea ordinaria della società
indetta nei giorni 23 e 24 marzo 2019, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all’ODG, fra
l’altro, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

AVANZA la propria CANDIDATURA alla carica di (barrare il riquadro che interessa)
 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
 SINDACO EFFETTIVO
 SINDACO SUPPLENTE
di codesta Banca da nominarsi in detta assemblea dei soci.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali conseguenti ad attestazioni-dichiarazioni false,
mendaci o comunque non rispondenti al vero,
DICHIARA
(i) di concorrere alla suindicata carica di: Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo/Sindaco Supplente2;
(ii) che l’elenco di appartenenza ha quale rappresentante3:
;
(iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i
requisiti prescritti dalle norme, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti e dallo Statuto per la carica per
cui si candida;
(iv) di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri
legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle
conseguenti responsabilità;
ALLEGA
a) copia firmata del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
b) curriculum vitae sottoscritto, inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti
di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico.
In fede.
Luogo e data:_______________
Sottoscrizione del/della candidato/a

____________________________________________

1

Obliterare la qualifica che non interessa
Obliterare le due cariche che non interessano.
3 I Commissari Straordinari alternativamente al socio rappresentante.
2

