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Alla BANCA di CREDITO COOPERATIVO  
                    di SAN GIOVANNI ROTONDO. 
 
Ufficio Segreteria Generale 

         
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _____________________  

(prov. di ____) il ________________, C. F. ____________________________________, residente 

a _____________________________, via/piazza_____________________________, n. ______;  

 in qualità di Socio di codesta Banca;  
 
 considerato che il Consiglio di amministrazione uscente ha identificato  a norma delle 
Disposizioni della Banca d’Italia in materia di governo societario delle banche  la composizione 
qualiquantitativa dell’organo amministrativo ritenuta ottimale per il prossimo mandato, 
intende proporre lo scrivente alla carica di (barrare il riquadro che interessa): 
 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
della Banca per il triennio 2020 – 2022, da nominarsi nel corso dell’assemblea dei soci convocata 
per il 29 aprile 2020  03 maggio 2020. 
 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali conseguenti ad 
attestazionidichiarazioni false, mendaci o comunque non rispondenti al vero,  
 

ATTESTA 
 

1) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dalla legge, dallo Statuto della 
Banca e da ogni altro regolamento applicabile approvato dalla Banca; 
 
2) di essere in possesso di tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto della 
Banca e da ogni altro regolamento applicabile approvato dalla Banca; 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre (barrare i riquadri che interessano): 
 

� di essere iscritto/a nel libro soci della Banca da almeno 90 giorni decorrenti dalla data di 
svolgimento dell’assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali; 
 

� di appartenere all’unita lista di candidati (v. allegato), sostenuta da n.______ soci 
presentatori (almeno n. 329 Soci), come risulta dalla compiegata documentazione; 
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� che la suddetta lista di candidati è coerente con la composizione qualiquantitativa 
ritenuta ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione; 
 

� di accettare l’incarico in caso di nomina alla carica per la quale viene proposto/a; 
 

� di impegnarsi ad adempiere, se nominato/a, i doveri legati alla carica medesima con la 
diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; 

 

� di impegnarsi ad adempiere, se nominato/a, l’obbligo di formazione permanente; 
 

� di unire alla presente: il proprio curriculum vitae, copia del documento d’identità in corso 
di validità, certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (v. allegati); 

 
Il/la sottoscritto/a COMUNICA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26.3, lett. e), del  
Regolamento assembleare ed elettorale della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni 
Rotondo, un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e di avere in 
corso i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in altre società (indicare: 
denominazione società e n. codice fiscale della stessa; sede legale di quest’ultima e carica 
ricoperta; qualora lo spazio non sia sufficiente per elencare tutte le società, si potrà fornire un allegato a 

parte, debitamente sottoscritto): 
 
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI: 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ: 
 

Denominazione Società Codice Fiscale Indirizzo Sede Legale Carica Ricoperta 
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Data_______________ (firma )   ____________________________________________ 

 
 
 
Per autentica della firma: Notaio, ovvero il Presidente della Banca, il Vice Presidente, il Direttore 
Generale, il Vice Direttore Generale.  
 
 

____________________________  
Firma per autentica 

 
 


