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PROPOSTA DI CANDIDATURA INDIVIDUALE  

MANDATO TRIENNIO  2021/2023 

 

Il sottoscritto: 

DATI ANAGRAFICI: 

Nome e Cognome:  

Nato a                                    Il giorno:  

Residente in 

via/P.zza  

 n. civ.  

Comune   Prov.  

Titolo di Studio  

Telefono  Mail 

inoltra alla BCC di Spello e Bettona proposta di candidatura spontanea individuale alla carica 

di: 

o Presidente del Consiglio di Amministrazione 

o Consigliere 

o Presidente del Collegio Sindacale 

o Sindaco effettivo 

o Sindaco supplente 

Descrizione delle attività professionali attualmente svolte ed eventuali esperienze pregresse: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________ , come in precedenza identificato, dichiara: 

▪ di svolgere funzioni di amministrazione e controllo nelle seguenti società: 

1. __________________________________ 

__________________________________ 

2. __________________________________ 

__________________________________ 

3. __________________________________ 

__________________________________ 

4. __________________________________ 

__________________________________ 

5. __________________________________ 

__________________________________ 

6. __________________________________ 

__________________________________ 
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▪ di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per 

la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale della Banca e dal Regolamento; 

▪ 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 previsto; 

▪ il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al 

proprio curriculum vitae, da parte della Banca e della Capogruppo e, più in particolare, 

alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Banca 

e nelle succursali della stessa; 

 

Il sottoscritto allega alla propria candidatura i seguenti documenti: 

- curriculum vitae 

- copia del documento di identità in corso di validità 

- certificato del casellario giudiziale 

- certificato dei carichi pendenti. 

 

In fede. 

 

 

Luogo e data ________________________ Firma  __________________________________________ 

 

 

 

Per autenticità della firma 

 

…………………………………………………………………………. 
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ELENCO SOCI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA INDIVIDUALE 

 
(Numero minimo di 20 Soci ai sensi art. 26.1 lettera b) Reg. Elettorale ed Assembleare del 18.11.2018) 

 

Spett.le 

BCC Spello e Bettona 

P.zza della Pace, 1 

Spello - Pg 

 

I sottoscritti Soci presentano la candidatura di……………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………….….il…………………………………  

alla carica di ………………………………………………………………………………..per il mandato del 

triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 26.1 del Regolamento Elettorale ed Assembleare approvato 

dall’Assemblea dei Soci del 18.11.2018:  

 

N. Cognome Nome Luogo 

di 

nascita 

Data di 

nascita 

Documento 

identità 

N. Firma 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

Luogo e Data     Firma del candidato 

_____________________________   _________________________________________ 

 

 

 

Per autenticità della firma 

 

…………………………………………………………………………. 

 


