MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI SINDACO DEL COLLEGIO SINDACALE

Da sottoscrivere con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Direttore generale della
Banca da trasmettere: personalmente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede della Banca – Viale
Odorico da Pordenone, 19/21 – 95128 CATANIA ovvero a mezzo PEC: creditoetneo@actaliscertymail.it entro 60 giorni
prima della data dell’assemblea programmata per la nomina alle Cariche sociali art. 26 del Regolamento Elettorale.

Al Consiglio di Amministrazione
del CREDITO ETNEO – BCC
Il sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il_______________________________________________
residente a ________________________________ in via ______________________________________
codice fiscale _________________________________________ telefono _________________________
cellulare _______________________ email__________________________________________________
in qualità di Socio ed ai sensi dell’art. 45 dello Statuto e dell’art. 24 del “Regolamento Assembleare, per l’elezione alle
cariche sociali ed ai limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali”, intende presentare la propria candidatura
alla carica di:
□ PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
□ SINDACO EFFETTIVO;
□ SINDACO SUPPLENTE;
A tal fine dichiaro ed attesto:
1. di conoscere il contenuto dello Statuto Sociale, del Regolamento Assembleare e degli obblighi sui limiti al cumulo
degli incarichi degli esponenti aziendali;
2. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto
Sociale;
3. di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dallo Statuto Sociale all’art. 45 - non possono essere eletti
alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) 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;
c) 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;
d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi
dell’articolo 26, del TUB;
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo
che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di
amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di
garanzia;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al
Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi
provvedimenti;
h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
Art. 45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di
beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli
stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la
carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il
secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura
societaria, della categoria.
Art. 45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente,
una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza
4. l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
5. l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste,
nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
6. l’impegno per i candidati alla carica di sindaci ad adempiere, in caso di elezione, all’obbligo di formazione previsto in
conformità alla regolamentazione di Gruppo;
7. a consegnare un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e l’elencazione degli
incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
8. il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio
curriculum vitae, da parte della Banca Affiliata e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati
stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Banca Affiliata e, ove presenti, nelle succursali della stessa.
9. l’impegno, sin d’ora, ad informare il Consiglio di Amministrazione prima di assumere qualsiasi incarico di
amministrazione o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca;
10. che la presente candidatura risulta conforme a quanto indicato nel Modello per la definizione della Composizione
Quali – Quantitativa ottimale prevista per gli Organi aziendali – dal D.M n. 169/2020, da Statuto e dal Regolamento
Elettorale ed Assembleare;
11. che la propria candidatura è stata sottoscritta da un numero minimo di soci pari al 5% di essi, così come definito da
Regolamento Elettorale art. 26.1
12. ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (inclusa la lista del Consiglio) a pena di ineleggibilità.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
□
□
□
□
□

doc. n. 1: curriculum vitae;
doc. n. 2: copia del documento d’identità in corso di validità;
doc. n. 3: certificato del casellario giudiziario;
doc. n. 4: certificato dei carichi pendenti;
Doc. n. 5: informativa consenso privacy.

Distinti saluti.
…………………………… li, …………………
(luogo )
(data)

Riservato alla Banca per l’autentica
della Firma

__________________________
__________

Firma del candidato/a

COPIA PER IL CANDIDATO
Spett.le
Credito Etneo – BCC
Viale Odorico da Pordenone, 19/21
95128 CATANIA

Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto/a____________________________________
dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi
della normativa sulla privacy (artt.23 e 26 del D. Lgs. 196/2003) al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei
dati personali, da parte della Banca, per lo svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle candidature per il
rinnovo delle cariche sociali.

…………………………… li, …………………
(luogo )
(data)
Firma del candidato/a
_____________________________

(da far compilare solo se nel curriculum vitae redatto dal candidato sono presenti dati sensibili)
Inoltre io sottoscritto/a_______________________________
acconsento

non acconsento

al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati sensibili presenti nel mio curriculum
vitae, ai fini della mia candidatura.

…………………………… li, …………………
(luogo )
(data)
Firma del candidato/a

Riservato alla Banca per l’autentica
della Firma

__________________________

