
PROPOSTA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DE LA CASSA RURALE – CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA SC 

 

La presentazione della candidatura è ammessa dal 01.01.2023 al 31.01.2023 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________ il _________________ 

residente a ____________________________________ CF _______________________ Socio de La Cassa Rurale – 

Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella – società cooperativa (di seguito “La Cassa 

Rurale”) chiedo di candidarmi nella prossima assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31.12.2022 

(primavera 2023), alla carica di: 

 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 AMMINISTRATORE del Territorio (barrare la casella pertinente):  
 

 PAGANELLA- GIUDICARIE ESTERIORI     

 VAL RENDENA 

 BUSA TIONE 

 CHIESE BAGOLINO  

 VALSABBIA                

 

A tal fine ed in ottemperanza alle previsioni del vigente Regolamento sociale ed elettorale de La Cassa 

Rurale dichiaro di 

a. non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti 

prescritti dalla Legge, dallo Statuto e da ogni altro regolamento applicabile approvato da La Cassa Rurale 

[Statuto Sociale- Allegato 1; Regolamento Sociale ed  Elettorale – allegato 2; Modello di gruppo per la 

composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate – 

allegato 3; Regolamento di gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti e l’autovalutazione degli 

organi delle Banche Affiliate - allegato 4]; 

b. accettare preventivamente l’incarico, qualora risulti eletto/a; 

c. essere iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni (art. 20 Regolamento sociale ed elettorale); 

d. impegnarmi, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui candido con la diligenza 

e professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; 

e. impegnarmi, in caso venga eletto/a amministratore, ad adempiere all’obbligo di formazione prevista per 

gli esponenti aziendali;   

f. impegnarmi a dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell’incarico, tenendo conto della 

frequenza e modalità delle sessioni deliberative, informative e formative della società; 

g. prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al mio 

curriculum vitae, da parte de La Cassa Rurale e della Capogruppo Cassa Centrale Banca e, più in 

particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede, le succursali e sul sito internet istituzionale della 

Cassa [informativa e consenso - Allegato 5] 

 

 

Comunico altresì di svolgere funzioni di amministrazione o controllo [barrare il ruolo non pertinente] nelle 

seguenti società: 

1. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

2. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

3. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

4. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

5. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

6. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

7. Amministratore/sindaco in ………………………………….. 

 



Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto 

della Cassa Rurale per assumere la carica di amministratore/presidente del Consiglio di amministrazione e, in 

particolare: 

 

1. attesto di aver esercitato per almeno 1 anno o più, una delle seguenti attività previste dal paragrafo 6.1, 

sotto paragrafo “Requisiti di professionalità” del “Modello di gruppo per la composizione quali-

quantitativa ottimale degli organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate” [allegato 3]. 

Indicare una o più delle seguenti opzioni:  

□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o 

assicurativo; 

□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una 

dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità 

dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Banca Affiliata; 

□ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o 

comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli 

di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via 

continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; 

□ attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o 

economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare 

o assicurativo; 

□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a 

condizione che l’ente presso cui l’Esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità 

comparabile con quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto; 

□ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese oppure in enti nel settore della 

cooperazione di credito; 

□ insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del 

settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 

□ funzioni amministrative direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

oppure presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purché le funzioni svolte comportino la gestione 

di risorse economico-finanziarie. 

 

2. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 3 del vigente “Regolamento in materia di requisiti e 

criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari 

finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di 

pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, approvato con Decreto del 23 novembre 2020, n. 

169 del Ministero dell’Economia e delle Finanza, in quanto: 

(a) non mi trovo in stato di interdizione legale, ovvero in un’altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 

cod. civ; 

(b) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi 

dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen, non sono stato condannato con sentenza definitiva:   

1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, 

bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari 

abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati 

e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti 

nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-

quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 cod. pen.;  

2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

(c) non sono stato sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D. 

Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; 

(d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, non mi trovo in stato di interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente 



dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, 

comma 3, TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il 

“TUF”), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater TUF; 

(e) non mi è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio 

abbreviato, alcuna delle pene previste: 

1. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, 

comma 2, cod. proc. pen.; 

2. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso 

dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen. 

(f) ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non mi trovo in 

situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate; 

 

3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza¸ in quanto: 

− ai sensi dell’art. 34.4 dello Statuto, dichiara di: 

(a) non essere parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Cassa Rurale, 

fino al terzo grado incluso, nonché di non essere soggetto legato agli amministratori o a 

dipendenti della Cassa Rurale da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;  

(b) non essere un dipendente della Cassa Rurale né esserlo stato negli ultimi tre anni”; 

(c) non ricoprire, né aver ricoperto negli ultimi sei mesi e, con riferimento alle cariche ricoperte in 

istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Cassa Rurale, uno o 

più dei seguenti incarichi: consigliere comunale, consigliere provinciale o regionale, assessore o 

sindaco comunale, presidente di provincia o di regione, componente delle relative giunte, 

membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione 

europea. 

 

 

Documentazione OBBLIGATORIA da allegare alla presente domanda di candidatura: 

▪ Curriculum vitae (da compilarsi utilizzando il fac simile di cui all’allegato 6)  

▪ Documento identificativo in corso di validità 

▪ Certificato dei carichi pendenti 

▪ Certificato del casellario giudiziale 

 

Luogo 

 

_____________________________ 

 

Data 

 

_____________________________ 

 

Firma del socio 

 

________________________________ 

  

********************************************************************************************************************** 

A UT E N T ICA Z IO N E  D I  S O T T O S CR IZ IO N E  

 

Attesto che il dichiarante ______________________________________ accertata la sua identità in base a: 

   conoscenza personale  documento _______________________________________________  

ha sottoscritto in mia presenza la presente proposta di candidatura. 

 

______________________ , ______________________      L’INCARICATO 

 (luogo)(data)  (timbro e firma) 


