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Modalità di esercizio del 

DIRITTO DI CANDIDARSI ALLA CARICA DI 

AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE,,  SSIINNDDAACCOO  EE  PPRROOBBOOVVIIRROO 

della Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano S.C. 
 

 

 

 

Nella prossima assemblea ordinaria dei soci si procederà al rinnovo della totalità delle cariche 

sociali per il triennio 2019-2021. 

A tale scopo si è insediata la Commissione Elettorale, composta dai soci: Cioncoloni Giorgio 

(Presidente), Cugusi Graziano, Nocchi Paola, Ponchia Antonello e Sarri Sandro. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale, 

ogni socio entro la fine di febbraio può proporre il proprio nominativo quale candidato per 

l’elezione alla carica di amministratore, di sindaco revisore e di proboviro, presentando 

personalmente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito modulo predisposto 

dalla Banca, indirizzato alla Commissione Elettorale, unitamente al proprio curriculum 

professionale che dimostri il possesso dei requisiti.  

I candidati alla carica di proboviro dovranno essere scelti fra i non soci della Banca, mentre il 

Presidente del Collegio dei Probiviri sarà designato dalla Federazione Toscana Banche di 

Credito Cooperativo ai sensi dell’art. 53 dello Statuto sociale. 

Il citato art. 16 del Regolamento, contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi, ed 

i moduli di presentazione della candidatura sono disponibili presso le Sedi e tutte le Succursali 

della Banca. Si può richiedere inoltre il testo integrale del Regolamento e dello Statuto Sociale. 

Si raccomanda inoltre ai soci che intendono presentare la propria candidatura a consigliere di 

amministrazione o a quella di sindaco di prendere attenta visione, rispettivamente, del 

“Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione” e del ““Documento di 

autovalutazione del Collegio sindacale” che forniscono indicazioni in merito alla composizione 

quali-quantitativa del Consiglio e del Collegio ritenuta ottimale dalla Banca. Si fa presente che 

tali documenti sono liberamente consultabili dai soci presso le sedi e le succursali della Banca e 

che ciascun socio ha diritto di ottenerne gratuitamente una copia.  

Si fa infine presente che il trattamento dei dati raccolti avverrà per le sole finalità previste dal 

Regolamento elettorale sopra indicato, oltre che per i casi previsti dalla legge. Per ulteriori 

informazioni sulle modalità di trattamento, sulle categorie di soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati o portati a conoscenza e sui diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del Codice 

in materia di protezione dei dati, si rinvia all’informativa generale che è stata già consegnata ai 

soci che è comunque disponibile presso la Sede e tutte le Succursali della Banca. 
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