
MODULO DI PRESENTAZIONE  CANDIDATURAPER IL RINNOVO TOTALE DELLE 

CARICHE SOCIALI PRESSO LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN 

GIOVANNI ROTONDO. 

 
Io sottoscritto________________________________, nat… a _____________________ 

Il ____________; residente in _____________________________, 

via____________________________; Codice Fiscale:____________________________ 

di professione_____________________________________________________________ 

allego “curriculum vitae” e propongo la mia candidatura per la carica di: 

 

□ Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
□  Componente del Consiglio di Amministrazione; 

     □   Presidente del Collegio Sindacale; 
□   Componente del Collegio Sindacale; 
□   Componente supplente del Collegio Sindacale; 

 [barrare con una X quello che interessa] 

 
A tal fine dichiaro ed attesto: 
 

a. di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di 
possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto, dal 
regolamento elettorale per la carica per cui mi candido e dal 
regolamento dei soci della Banca di Credito Cooperativo di San 
Giovanni Rotondo;  

b. di aver acquisito il requisito della candidabilità relativo al possesso dei 
crediti formativi (12 per i candidati che hanno ricoperto la carica nel 
mandato uscente, 4 per gli altri candidati); 

c. di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione; 
d. di accettare preventivamente, per i candidati sindaci, la carica di 

sindaco supplente, in caso di non elezione a sindaco effettivo; 
e. di impegnarmi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla 

carica per cui mi candido con la diligenza e la professionalità richieste, 
nella consapevolezza delle correlate responsabilità; 

f. di impegnarmi(per i candidati amministratori), in caso di elezione, ad 
adempiere l’obbligo di formazione permanente di cui al secondo 
comma dell’art. 18; 

g. di comunicare, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro 
incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.  

h. di essere iscritto nel libro dei soci da almeno 3 anni, alla data di 
presentazione della candidatura, ed avere i requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto e dal 
regolamento elettorale della Banca. 

i. di non trovarmi nella condizione prevista dall’art. 32 dello statuto 
ovvero:  

� interdetto, inabilitato, fallito, di non essere stato condannato ad 
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai 



pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 
� di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità 

e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385; 

� di non essere parente, coniuge o affine con altri amministratori 
o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; 

� di non essere dipendente della Società e di non essere stato 
dipendentenei tre anni precedenti alla presentazione della 
domanda; 

� di non essere legato da un rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazioneo componenti di organi amministrativi o di 
controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative 
operanti nella zona di competenza territoriale della Società. 
 

“Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle 
situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo 
regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, 
dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia”; 
 

� di non ricoprire o aver ricoperto, nei sei mesi precedenti, la 
carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di 
abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o 
regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di 
abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di 
regione, di componente delle relative giunte, o coloro che 
ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o 
europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; 

 
“tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito 
territoriale comprenda la zona di competenza della Società”;  
 

� di non aver ricoperto nei due esercizi precedenti l’adozione dei 
relativi provvedimenti, di non aver svolto funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora 
essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo 
IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 
 

“Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti.  

 
� di non rivestire cariche elettive, di amministrazione o di nomina 

presso comuni, province, regione, stato;  
� di non rivestire o non aver  rivestito negli ultimi 5 anni incarichi 

di dirigente o funzionario di partiti politici e movimenti politici, 
ai diversi livelli territoriali; 

� di non essere fornitore di beni e servizi per la banca, o che lo 
sia stato negli ultimi 6 mesi. 

 
 
In caso di candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dichiaro: 
 
di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’ articolo 18 del Regolamento 
Elettorale e di cui all’art. 33 dello statuto e di aver svolto per un periodo 



non inferiore ad un anno almeno una delle seguenti attività:   

□attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
imprese;  

□attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, 
mobiliare, assicurativo, giuridico o comunque funzionali all'attività della 
banca;  

□attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;  

□funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, 
mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le 
funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;  

□attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, 
finanziario, mobiliare, giuridico o assicurativo;  

□attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della 
cooperazione o in enti a carattere mutualistico.    
 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 

� doc. n. 1: “curriculum vitae”; 
� doc. n. 2: elenco incarichi di amministrazione e/o controllo in altre 

società; 
� Certificato del Casellario Giudiziale c/o il Tribunale, Visura ex art. 33 

T.U.; 
� Certificato di Carichi Pendenti c/o il Tribunale; 
� Documento d’identità. 

[barrare con una X quello che interessa] 
 
 
Distinti saluti. 
 
…………………………… li, ………………… 
(luogo di residenza)  (data) 
 
 Firma  
         

_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di  S. GIOVANNI ROTONDO 
ALLEGATO AL MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 



Elenco incarichi di amministrazione e/o 
controllo in altre società 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
dichiaro ed affermo, assumendomi ogni responsabilità,  
 
□  di non controllare alcuna società, né di svolgere funzioni di amministrazione, direzione o 
controllo in società diverse dalla BCC di San Giovanni Rotondo; 
 
□  di controllare le seguenti società: 
 
denominazione sociale                  sede legale                         n. iscrizione registro 
imprese 
 
 
 
 
 
□  di svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società diverse dalla 
BCC di San Giovanni Rotondo; 
 
denominazione sociale                  sede legale                         n. iscrizione registro 
imprese 
 
 
 
 
 
Mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni 
che dovessero intervenire in proposito. 
 
…………………………… li, ………………… 
(luogo di residenza)               (data) 
 
 
 

Firma 
         
             
       __________________________________ 
riservato alla banca 
la firma è autentica 
 


