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           AVVISO AI SOCI 
 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI 

 

Si informano i Soci della Banca che prossimamente l’assemblea dovrà rinnovare la totalità delle cariche sociali. 

Premesso che ogni Socio può esercitare il diritto alla candidatura alla carica di amministratore o di sindaco, si illustra di seguito il 

contenuto delle disposizioni inerenti il corretto e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali previste dal Regolamento 

assembleare ed elettorale adottato dall’assemblea ordinaria dei Soci del 16 maggio 2014. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 TEMPI – Qualsiasi candidatura deve pervenire presso la sede sociale entro il decimo giorno lavorativo bancario anteriore a 

quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Presso la Direzione della Banca sono a disposizione appositi moduli per la 

presentazione delle candidature, da trasmettere dal candidato personalmente o mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, contenenti dichiarazioni volte ad impegnare il candidato in caso di elezione e attestazioni in ordine al possesso di 

tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida. Il modulo di presentazione della 

candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata ai sensi dell’art. 25 

terzo comma dello Statuto sociale e dell’art. 5 primo comma del Regolamento assembleare ed elettorale. Il Consiglio di 

Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate. 

 

2. SCHEDE ELETTORALI  

I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l’eventuale indicazione di più liste di 

candidati, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come amministratore, presidente del 

collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. In ottemperanza al quarto comma dell’art. 

28 dello Statuto sociale, sulle schede elettorali verrà altresì indicato il comune di residenza o di operatività dei candidati ad 

amministratori. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, nella scheda verranno riportati ulteriori dati personali individuati 

in accordo con gli interessati. 

I Soci possono votare anche persone diverse da quelle indicate nella scheda elettorale, scrivendo il cognome e il nome di 

queste persone negli appositi spazi in bianco.   

 

   3. PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale della Banca e nelle succursali, nonché nelle sedi 

distaccate e viene pubblicato sul sito Internet della Banca. Negli stessi luoghi sarà possibile consultare brevi curricula dei 

candidati, da loro eventualmente redatti.  

 

4. REQUISITI PER CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE 

Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno due anni ed aventi 

i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto. Non può candidarsi 

l’amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi. Per gli 

amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. 

Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da un numero di Soci non inferiore 

al 2 per cento dei Soci legittimati a votare nell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun Socio può 

concorrere a presentare fino a nove candidature. La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti indicati 

dall’art. 25 terzo comma dello Statuto sociale e dall’art. 5 primo comma del Regolamento assembleare ed elettorale. 

 

5. REQUISITI PER CANDIDARSI COME SINDACO 

Si possono candidare alla carica di sindaco coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed 

indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto. 

 

Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento assembleare ed elettorale (articoli: 15 – 19) liberamente 

consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Di tale Regolamento ciascun Socio 

ha diritto di avere una copia gratuita. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione della Banca.  

 

Cremeno, lì 26 febbraio 2018 

Banca della Valsassina Credito Cooperativo  

Il Consiglio di Amministrazione 


