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AVVISO PER I SOCI 

Esercizio del diritto di candidarsi 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, indetta in prima convocazione 

per il giorno 24/04/2020 ed in seconda convocazione per il giorno 25/04/2020, sarà chiamata tra l’altro ad eleggere il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale. 

Si comunica, inoltre, che la Banca si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al Capo VII del Regolamento. 

Candidatura a Presidente  

Il Socio può esercitare il diritto di candidarsi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, avendo i relativi requisiti previsti 
dall’art.33 dello statuto sociale. 
Ai sensi del comma 5, art. 17 Capo VII del Regolamento elettorale “Nel caso di elezione del Presidente della Banca qualsiasi 
candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro i 15 giorni fissi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione 
dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, escludendo dal conteggio il giorno stabilito per la prima convocazione 
dell’assemblea medesima” 

Al modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca; 

• copia del documento di identità; 

• copia del codice fiscale; 

• curriculum vitae, conforme allo standard fornito dalla Banca; 

• informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 

Le candidature potranno essere depositate personalmente presso la Sede Sociale – Segreteria di Presidenza – entro il quindicesimo 

giorno anteriore alla data dell’Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 09/04/2020 

Valutazione preventiva 

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute e, conformemente al procedimento elettorale semplificato 

di cui all’art. 20 del Regolamento, valuta preventivamente i candidati ai sensi di quanto previsto nell’art. 20 del Regolamento.  

Entro il termine di trenta giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere le cariche 

sociali, vale a dire entro e non oltre il 26/03/2020, la Commissione elettorale trasmette il proprio parere preventivo per il deposito 

presso la stessa. Il parere preventivo è reso noto al Direttore generale. 

L’elenco dei candidati alla carica di Presidente per cui sono stati accertati i requisiti statutari richiesti è affisso in modo visibile nella 

sede sociale e nelle succursali/ sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi 

sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti conformemente allo standard fornito dalla Banca. 

I moduli predisposti dalla Banca per le candidature sono disponibili presso la sede sociale. 

Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento Elettorale ed Assembleare ed allo statuto sociale, liberamente 
consultabili dai Soci presso la sede sociale e, ove presenti presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. 

Del predetto Regolamento ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 

Per ogni informazione e per ricevere copia del Regolamento è possibile rivolgersi presso l’ufficio segreteria generale della direzione 
generale (Tel.0864-275214). 

Il Presente avviso è consultabile anche sul sito istituzionale all’indirizzo www.bccpratola.it . 

Pratola Peligna, 24 Gennaio 2020  
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