
 

 

ELEZIONI CARICHE SOCIALI ANNO 2021 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA SPONTANEA  
La presentazione delle candidature è ammessa dal 30 gennaio 2021 al 1° marzo 2021 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________________ 

il _______/_________/___________________ C.F._______________________________________________ 

residente a _____________________________ Frazione __________________________ Prov ________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

 

 

PROPONE 
 

la propria candidatura alla carica di: 

 

□ Componente del Collegio dei Probiviri 

 

 

ai sensi degli artt. 29.4, 29.5 e 29.6 del “Regolamento Assembleare ed Elettorale” vigente, in occasione 

del prossimo rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021- 2023. 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali conseguenti ad 

attestazioni-dichiarazioni false, mendaci o comunque non rispondenti al vero, 

 

 

DICHIARA 
 

 di accettare in via preventiva l’incarico, in caso di elezione; 

 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; 

 di indicare, nei documenti allegati, l’elenco delle società dove ricopre cariche di 

Direzione/Amministrazione e Controllo, con indicazione della carica ricoperta; 

 di prendere nota dell’informativa Privacy e acconsentire il trattamento dei dati personali, ivi inclusi 

i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Banca e della Capogruppo, 

compilando e sottoscrivendo il documento che viene consegnato a ciascun candidato e, più in 

particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito Internet della Banca e nelle 

succursali della stessa. 

 

 

  



 

 

ALLEGA 
 

- copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

- elenco degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (su 

modulo predisposto dalla Cassa Rurale); 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 per i 

candidati al ruolo di amministratori, sindaci, probiviri della Cassa Rurale di Rovereto, con relativa 

autorizzazione. 

      

 
 

 

__________________ ,  ___________________ 
(luogo)   (data) 

 

 

________________________________    ______________________________________ 
(nome e cognome)                              (firma) 

     

 

 

   

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, LEGALE E PATRIMONIO DELLA CASSA RURALE DI ROVERETO BCC. 

SOC. COOP. 

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

 

□ conoscenza personale  □  documento  ____________________________________________________

  

   

ha sottoscritto in mia presenza la presente proposta di candidatura. 

 

luogo ______________________ data ____________________ l’incaricato _______________________ 

 
 

Depositato presso la sede della Cassa Rurale di Rovereto in data _____________  ora    ____       sigla  ________________________ 
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