LETTERA DI CANDIDATURA
(da compilare in stampatello)

Al
Presidente della Bcc di Pachino
Via Unità 5/7
96018 PACHINO (SR)

__________________ , _______________
(luogo)

(data)

Oggetto: Assemblea dei Soci 2018 Rinnovo delle cariche sociali. Proposta di candidatura.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________
nato/a a _______________________ prov. (______) il _____ /_____ /__________
Cod.Fisc. _______________________ residente a ________________________________
in occasione del prossimo rinnovo delle cariche di codesta Banca per il triennio 2018/2021, in qualità
di Socio ed ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Assembleare vigente,
PRESENTA
la propria candidatura per la carica di (apporre una crocetta):
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore

Presidente Collegio Sindacale

Sindaco Supplente

Sindaco Effettivo

Allo scopo, dichiara:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti
prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida e di non rivestire cariche
politiche di cui al terzo comma dell’art 18 del Regolamento Assembleare;
- di accettare, in via preventiva ed in caso di elezione, l’incarico;
- di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con
la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di formazione permanente di cui al
secondo comma dell’art. 18 del Regolamento Assembleare vigente;
- di candidarsi in rappresentanza dell’ambito territoriale di ______________________________
- di svolgere la propria attività in via continuativa nel comune di __________________________
(nella sola ipotesi in cui il luogo di residenza non appartenga alla zona di competenza territoriale della banca)

A tal fine, allega:
- curriculum vitae accompagnato da una fotografia formato tessera;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- elenco dei Soci presentatori con firme autenticate.
In fede
_______________________________
(firma candidato)

Spazio riservato alla Banca per Autentica della firma
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Assembleare

_______________________________________

