
  

 

LISTA CANDIDATI 

 

 

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  

 
 

 

In qualità di Soci del Credito Etneo ed ai sensi dell’art. 35 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, 

intendiamo presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione del Credito Etneo 

– BCC. 

 

1. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

2. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

3. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

4. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

5. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

6. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

7. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

8. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

9. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

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”, intendiamo presentare la propria 

candidatura alla carica di Componente il Collegio sindacale del Credito Etneo – BCC. 

1. Il sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 



2. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

3. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

4. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

5. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

6. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

7. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

8. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

9. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 



� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

10. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 

� SINDACO EFFETTIVO; 

� SINDACO SUPPLENTE; 

 

Ai sensi dell’art. 49 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”, intendiamo presentare la propria 

candidatura alla carica di Probiviro del Credito Etneo – BCC. 

1. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

 

2. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

3. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE 

4. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

5. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

6. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

7. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

8. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 



 

 

9. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

10. Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

� COMPONENTE EFFETTIVO; 

� COMPONENTE SUPPLENTE; 

Ai sensi dell’art. 49.2 dello Statuto, il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, 
scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato 
dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 30.2. 
 

 

Comunichiamo che il REFERENTE della presente Lista è il/la Sig./Sig.ra ……………………………..  

Indirizzo mail: ……………………………. Pec: …………………………….; telefono……………………… 

 

Dichiariamo altresì, che: 

- la presente lista di candidati risulta conforme a quanto indicato nel Modello per la definizione della 

Composizione Quali - Quantitativa degli Organi aziendali, considerata ottimale dal Consiglio di 

amministrazione; 

- 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 

nonché da Statuto, Regolamento Elettorale ed Assembleare; 

- il socio che ha sottoscritto la presente lista non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea o ad 

altra lista; 

- i candidati alla carica di amministratore non potranno candidarsi alla carica di sindaco; 

- i candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista; 

- la presente lista viene sottoscritta da un numero minimo di soci pari al 5% di essi, così come definito 
dal Regolamento Elettorale art. 26.1.  

- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui 
elezione l’assemblea è convocata aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), 
fermo restando che ai fini dell’ammissibilità della lista non si rilevano eventuali rinunce o 
impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; 

-       accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre; 
 
-    i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 del Regolamento   

Elettorale.  
 

 

Luogo e data  

Il Referente della Lista 



 

 

 

 

 

 

In allegato le singole schede di candidatura corredate da: 

- curriculum vitae;  

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- certificato del casellario giudiziario; 

- certificato dei carichi pendenti. 

- informativa consenso privacy. 

 

 

 

Luogo e data  

Il Referente della Lista 

 

 

 

Riservato alla Banca per l’autentica 
della Firma 

__________________________ 

__________ 


