Sezione I – Consiglio di Amministrazione
I sottoscritti Soci della Banca di Credito Cooperativo di Massafra, in coerenza con le disposizioni dello Statuto
e del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigenti, chiedono di sottoporre all’Assemblea dei Soci
convocata per il rinnovo degli Organi Sociali della Banca di Credito Cooperativo di Massafra per gli esercizi
2019‐2021 il seguente:
ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA
N.

Cognome

Nome

Codice fiscale

1

Profilo candidatura
Presidente del Consiglio
di Amministrazione

2

Amministratore

3

Amministratore

4

Amministratore

5

Amministratore

6

Amministratore

7

Amministratore

In caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più candidati sopra indicati,
ai fini della presentazione della candidatura ufficiale ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Assembleare ed
Elettorale vigente, i sottoscritti Soci individuano i seguenti ulteriori nominativi, indicati in ordine di
preferenza:
N.

Cognome

Nome

Codice fiscale

1

Profilo candidatura
Amministratore
Amministratore

2

Amministratore

3

Con l’invio del presente elenco, i Soci Sostenitori di seguito elencati, dichiarano1 che:
i profili dei candidati Amministratori sono coerenti con la composizione quali‐quantitativa
ritenuta ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione
i profili dei candidati Amministratori non sono coerenti con la composizione quali‐quantitativa
ritenuta ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione, come descritto e motivato nella
comunicazione allegata2

1

Barrare uno dei due riquadri riportati nella tabella seguente in funzione della valutazione relativa alla coerenza dei
profili dei candidati amministratori con la composizione quali‐quantitativa ritenuta ottimale identificata nel Documento
di Autovalutazione.
2
Allegare al presente modello il documento evidenziante gli scostamenti rilevati e riportante le relative motivazioni.

Si allega:
‐ l’elenco delle sottoscrizioni dei Soci Sostenitori;
‐ per ogni candidato alla carica di amministratore, la seguente documentazione:
 copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di
professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico (con particolare
riferimento alla lista degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società);
 dichiarazione del candidato che attesti la carica alla quale concorre; l’indicazione del socio
rappresentante dell’elenco di appartenenza; di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità,
decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto per la carica per cui si candida; l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di
elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quali si candida
con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti
responsabilità; l’impegno ad adempiere nel corso del proprio mandato l’obbligo di formazione
permanente sancito dalla Capogruppo (con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei
crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento).

Sezione II – Collegio Sindacale
I sottoscritti Soci della Banca di Credito Cooperativo di Massafra, in coerenza con le disposizioni dello Statuto
e del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigenti, chiedono di sottoporre all’Assemblea dei Soci
convocata per il rinnovo degli Organi Sociali della Banca di Credito Cooperativo di Massafra per gli esercizi
2019‐2021 il seguente:
ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA
N.
1

Cognome

Nome

Codice fiscale

Profilo candidatura
Presidente del Collegio
Sindacale

2

Sindaco Effettivo

3

Sindaco Effettivo

4

Sindaco Supplente

5

Sindaco Supplente

Si allega:
‐ l’elenco delle sottoscrizioni dei Soci Sostenitori;
‐ per ogni candidato alla carica di componente del Collegio Sindacale, la seguente documentazione:
 copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di
professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico (con particolare
riferimento alla lista degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società);



dichiarazione del candidato che attesti la carica alla quale concorre; l’indicazione del socio
rappresentante dell’elenco di appartenenza; di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità,
decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto per la carica per cui si candida; l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di
elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quali si candida
con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti
responsabilità.

Sezione III – Collegio dei Probiviri
I sottoscritti Soci della Banca di Credito Cooperativo di Massafra, in coerenza con le disposizioni dello Statuto
e del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigenti, chiedono di sottoporre all’Assemblea dei Soci
convocata per il rinnovo degli Organi Sociali della Banca di Credito Cooperativo di Massafra per gli esercizi
2019‐2021 il seguente:
ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 3
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA
N.

Cognome

1

Nome

Codice fiscale

Profilo candidatura
Presidente del Collegio
dei Probiviri

2

Probiviro Effettivo

3

Probiviro Effettivo

4

Probiviro Supplente

5

Probiviro Supplente

Si allega:
‐ l’elenco delle sottoscrizioni dei Soci Sostenitori;
‐ per ogni candidato alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, la seguente documentazione:
 copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 dichiarazione del candidato che attesti la carica alla quale concorre; l’indicazione del socio
rappresentante dell’elenco di appartenenza.

____________ , __________________
Il Socio Rappresentante
_________________________________

3

I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere scelti tra i non soci, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto Sociale

Allegato I: elenco dei Soci Sostenitori4
N.

Cognome

Nome

Codice fiscale

Firma

Autentica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4

Il primo Socio Sostenitore è individuato quale Socio Rappresentante dell’elenco. Ciascuno socio può sostenere un solo
elenco di candidati o un solo candidato singolo e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida
per alcuno degli elenchi o dei candidati singoli da lui sostenuti. I soci candidati alla carica di sindaco non possono
sostenere alcun candidato. Le firme dei sostenitori devono essere autenticate dal Direttore Generale, dott. Giandonato
Giannotta, e in caso di sua assenza dal Responsabile della U.O. Affari Generali & Societari, dott.ssa Rosaria Sportelli.

N.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cognome

Nome

Codice fiscale

Firma

Autentica

