
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

2022 

RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Io sottoscritt_   

 
nat_ a  il  residente a 

 

 Via  

 

   

pec* e-mail* telefono 

*facoltativo 

secondo quanto previsto dall’art. 26.1 e 26.3 del vigente Regolamento assembleare ed elettorale e ricorrendo le 

condizioni di cui all’art. 55.1 dello Statuto sociale, in relazione al prossimo rinnovo del Consiglio di amministrazione, 

nei termini temporali indicati nell’Avviso ai Soci – pubblicato in data 31 gennaio 2022, ai  

 

presento la mia candidatura in rappresentanza della 
Compagine sociale di Messina per la carica di  

 

 

consapevole delle conseguenze che derivano, ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e dall’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARO 

a) in relazione a situazioni impeditive alla nomina, 

▪ di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti 

dalla legge, dallo Statuto sociale e dal vigente Regolamento assembleare ed elettorale e da ogni altro 

regolamento applicabile approvato dalla Banca;   

▪ di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta 

amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare 

o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; 

▪ in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla 

legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 
 

Inoltre, in caso di elezione, mi impegno: 

a) all’accettazione della carica;  

b) ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza 

delle correlate responsabilità;  

c) ad adempiere all’obbligo di formazione permanente previsto in conformità alla regolamentazione del 

Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 

Dichiaro altresì, di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio 

curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi 

presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e nelle succursali della stessa. 

Allegati: a) curriculum vitae b) copia di valido documento d’identità c) certificato del casellario giudiziale  

 d) certificato dei carichi pendenti e) Numero  Dichiarazioni di sostegno della candidatura 

 

Il dichiarante 

 

_________________________________ 

 
Vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza timbro e firma1 
 
data 

 

 

RISERVATO SEGRETERIA 
data deposito 

 

 

 

Firma 

 

 

1 Il Presidente, i Vice Presidenti, il Direttore Generale e i Preposti di Agenzia titolari       


