Allegato n. 4
Da far pervenire entro le ore 17.00 del “decimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello
fissato per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata ad eleggere le cariche Sociali”,
tramite raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro
postale di spedizione)

Spett.le
Banca Don Rizzo
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Soc. Coop.
Via Stefano Polizzi, 13
91011 Alcamo (TP)
OGGETTO: Presentazione candidatura per l’Elezione dei Componenti il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________
il _____/______/________________ C.F. ____________________________________
e residente a ____________________________________________________________
in ____________________________________________________________________
PROPONE
la propria candidatura1 per la nomina a:





Presidente del Consiglio di Amministrazione
Componente del Consiglio di Amministrazione
Componente effettivo del Collegio Sindacale
Componente supplente del Collegio Sindacale

della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa.
A tale scopo
DICHIARA
 di essere Socio della BCC;
 di aver preso buona nota di quanto stabilito nell’ “Avviso ai soci contenente le modalità
di candidatura ed indicante i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso” affisso
presso le Agenzie della Banca dal 28 marzo 2018, nonché del contenuto dei relativi
allegati;
1

Indicare una sola opzione.

 di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti
prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 di accettare preventivamente l’incarico in caso di elezione;
 l’impegno, 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;
 l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di formazione permanente di cui
al secondo comma dell’art. 18 del “Regolamento Assembleare ed Elettorale” approvato
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 22 agosto 2015 e successive modifiche;
 di non essere titolare direttamente, o per soggetto collegato, di posizioni a sofferenza nel
sistema e di non essere o non essere stato titolare anche per soggetto collegato di posizioni
creditizie che abbiano prodotto perdite per la Banca;
 di non essere stato destinatario di sanzioni comminate negli ultimi 5 anni dalla Banca
d’Italia per un importo superiore a 5.000 euro e dalla Consob.
ALLEGA






il proprio Curriculum Vitae;
il certificato del Casellario giudiziale;
il certificato dei Carichi Pendenti;
l’autocertificazione del grado di parentela/affinità con gli ex esponenti aziendali;
l’autocertificazione: di non essere titolare direttamente o per soggetto collegato di
posizioni a sofferenza nel sistema e di non essere o non essere stato titolare anche per
soggetto collegato di posizioni creditizie che abbiano prodotto perdite per la banca;
 l’autocertificazione di non essere stato destinatario di sanzioni comminate negli ultimi 5
anni dalla Banca d’Italia per un importo superiore a 5.000 euro e dalla Consob;
 visura camerale riportante gli incarichi attualmente ricoperti.
COMUNICA
-

il/i seguente/i incarico/chi di amministrazione e controllo presso altre società2:

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________

2

Leggasi l’art.20 (Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali) del Regolamento assembleare ed elettorale

PRENDE ATTO
-

-

Che la propria candidatura è soggetta al preventivo “gradimento” da parte del Fondo
Temporaneo del Credito Cooperativo (in seguito FT), ai sensi della disposizione
transitoria di cui all’art. 53 dello Statuto e dell’art. 27 del citato “Regolamento assembleare
ed elettorale”;
Che l’espressione del gradimento del FT verrà portata a conoscenza dei soci attraverso
l’affissione in modo visibile nella Sede sociale, nella Direzione Generale e nelle Filiali
“entro il termine perentorio del quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato
per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata ad eleggere le cariche Sociali”.

Distinti saluti.
Luogo _______________
Data _________________________
Firma3
____________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
____________________

3

La firma deve essere autenticata da un Notaio o dal Presidente della Banca come indicato nell’Avviso.

