Sede: Piazza Roma 1
73045 LEVERANO

Le

tel. 0832-925046

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A:
(Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/5/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

□ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
□ COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
□ PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
□ COMPONENTE IL COLLEGIO SINDACALE
(da indicare con una croce una sola candidatura)
Il sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________
il_______________e residente a _______________________alla Via__________________n____
CF:____________________________professione_______________________________________,
con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 02/09/2017 – I° conv. – e del 03/09/2017 – II°
conv.- comprendente il rinnovo delle cariche sociali,che si svolgeranno il 10/09/2017 (fatte salve le
prerogative dell’art.28 dello Statuto sociale e dell’art. 22 del Regolamento Assembleare ed
Elettorale)
DICHIARA:
1. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti
prescritti dalla legge, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dallo statuto per la
carica per cui si candida;
2. di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione;
3. di impegnarsi, 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;
4. di avere i seguenti incarichi di amministrazione o controllo in altre società
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni citate nell’art. 18 del Regolamento Assembleare
ed Elettorale (Cause di ineleggibilità);
6. di essere iscritto nel Libro dei Soci al N._____dal______________
7. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e
dallo statuto sociale;
8. di allegare eventuale curriculum vitae e professionale.
Data____________________

firma____________________________

Racc.A/R
oppure
Consegnato a mano il_________ore_______timbro Protocollo _______
La firma è autenticata dai soggetti di cui all’art.25 dello Statuto Sociale e dell’art. 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale
( Presidente o Notaio). Per l’autentica della firma, l’ufficio di Presidenza è a disposizione dei signori Soci tutti i giorni lavorativi
bancari dalle ore 15,00 alle ore 16,50.

E’ AUTENTICA

Spett. le
Banca di Credito Cooperativo di Leverano
Società Cooperativa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt_ __________________________, nat_ a ________________________, provincia di
________ il __________, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione
della carica di __________________________ di codesta Banca di Credito Cooperativo di
__________________________ S.c., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,
DICHIARA:
(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ (N.B. da compilarsi esclusivamente da parte del presidente
e, solo nella parte specificamente loro destinata -vedi oltre-, dai sindaci effettivi e supplenti)
— di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un anno attraverso l’esercizio di:
a) attività di ____________________________________________
presso ____________________________________________
dal _________ al _________
b) attività di ______________________________________
presso _____________________________________________________
dal ____________ al _____________
c) attività di ______________________________________________
presso ___________________________________________________
dal______________ al _____________________
d) attività di __________________________________________________
presso _______________________________________________________
dal __________ al _____________________
—

di essere iscritt_ nel Registro dei revisori contabili (N.B. solo per i sindaci effettivi e supplenti);

(B)
REQUISITI DI ONORABILITA’ (N.B. per tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e
supplenti)
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice
civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo
il caso dell’estinzione del reato:
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di
onorabilità
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri
_______________________________________________________
(C)

CAUSE DI SOSPENSIONE (N.B. per tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti)

— di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
ovvero
di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a _______________________________
—
di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti:
a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
ovvero
di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti
a __________________________________________
di non essere assoggettat__ in via provvisoria ad una delle misure previste dall’articolo 10, comma
3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni o dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
ovvero
di essere assoggettat_ alle seguenti misure:___________________________
-

di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale
ovvero
di essere assoggettat_ alle seguenti misure:___________________________

(D1) REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (N.B. per tutti gli
amministratori)
di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 32, secondo comma,
dello statuto della Banca,
e in particolare di non trovarsi nelle situazioni previste:
- dalla lettera c) del menzionato art. 32 e quindi di non essere parente, coniuge o affine con altri
amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso;
- dalla lettera d) del menzionato art. 32 e quindi non essere dipendente della Società e di non esserlo
stato nei tre anni precedenti;

- dalla lettera e) del menzionato art. 32 e quindi di non essere legato da un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione o componente di organi amministrativi o di controllo di altre
banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della
Società.
- dalla lettera f) del menzionato art. 32 e quindi non essere titolare delle cariche dalla stessa
contemplate quali casi di ineleggibilità e decadenza né di averle ricoperte nei sei mesi precedenti.
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cariche rilevanti ai sensi dell’art.
36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di interlocking)2011.
(D2)

REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI SINDACI (N.B. per tutti i sindaci effettivi e supplenti)

— di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2399 cod. civ., e 42
dello statuto, ai sensi del quale non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall’ufficio;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano
o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.
(eventuale) Precisa, a tale riguardo, di avere in corso con la Società i seguenti rapporti patrimoniali:
…………………………………………………………………… (es. rapporti di affidamento, incarichi
di consulenza, ecc.);

- i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e
l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza
della Società.
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cariche rilevanti ai sensi
dell’art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di interlocking).

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
— di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla
presente;
— di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del d.P.R. 445
del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da_
sottoscritt_.
Il/la sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
……………………
(Luogo e data)
………………………………..
(Il dichiarante)
(N.B. sottoscrizione da autenticare a cura di un
notaio, cancelliere, segretario comunale o
dipendente incaricato dal sindaco - art. 21, comma
2, d.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/03 )
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso …………………….., sono
necessari per l’accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini
anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati ne’ diffusi all’esterno, salva la facoltà
di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del citato decreto legislativo - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati
personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché
il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento
_____________ ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento ……………… (eventuale).
Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l’integrazione dei dati forniti, qualora
rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti.

DICHIARAZIONE
(amministratori)
Il sottoscritto ..........................nato a .....................il .........., e residente a ....................., in via
....................
si obbliga
a far conoscere immediatamente al Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di
................................l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni indicate agli articoli 4,
5 e 6 dei Decreto Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo
1998, n. 161, nonché del verificarsi di eventuali situazioni che possano comportare la decadenza
dall’incarico ai sensi delle vigenti norme o dello statuto.
Inoltre, si impegna ad informare il predetto Consiglio di amministrazione su eventuali provvedimenti di
rinvio a giudizio per una delle fattispecie di reato considerate dal citato Decreto.
In fede
----------------------------------

DICHIARAZIONE
(sindaci)
Il sottoscritto ..........................nato a .....................il .........., e residente a ....................., in via
....................
si obbliga
a far conoscere immediatamente al Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di
................................l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni indicate agli articoli 3,
4, 5 e 6 dei Decreto Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo
1998, n. 161, nonché del verificarsi di eventuali situazioni che possano comportare la decadenza
dall’incarico ai sensi delle vigenti norme o dello statuto.
Vedi
Inoltre, si impegna ad informare il predetto Consiglio di amministrazione su eventuali provvedimenti di
rinvio a giudizio per una delle fattispecie di reato considerate dal citato Decreto.
In fede
----------------------------------

