
 

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI ANNO 2023 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il presente modulo deve essere presentato (personalmente) dal candidato 

all’Ufficio Segreteria Generale presso la sede legale o presso una filiale della  

CASSA RURALE DOLOMITI 

(termine ultimo il giorno 1° marzo 2023 entro le ore 16.00 presso l’Ufficio Segreteria Generale in Moena) 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

nato/a a  ________________________________________________________________________  

il  _______/_________/________________ C.F._________________________________________  

residente a  _____________________________ Frazione _______________________ Prov ______  

Via/Piazza  _______________________________________________________________________  

 

PROPONE 

la propria candidatura alla carica di (indicare una sola opzione)  

□ Componente del Consiglio di Amministrazione (i candidati devono indicare la zona di 

competenza, così come previsto dall’art. 34.1 dello Statuto Sociale). 

□ Presidente del Collegio Sindacale  

□ Componente del Collegio Sindacale  

□ Presidente del Collegio dei Probiviri  

□ Componente del Collegio dei Probiviri  

 

A tale scopo,  

DICHIARA 

− di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica 

prescritti dalla Legge, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale e da 

ogni altro Regolamento applicabile approvato dalla Cassa Rurale Dolomiti;  

− l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;  

− 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. 

− l’impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, 

all’obbligo di formazione permanente, previsto in conformità alla regolamentazione di Gruppo;  

− la zona di competenza per i candidati alla carica di Amministratore (esprimere un’unica 

preferenza apponendo una x nella casella scelta):  

Zona di competenza  Residente Operante (*) 

Valle di Fassa  □ □ 

Valli di Primiero e Vanoi □ □ 

Agordino  □ □ 

Feltrino - Valbelluna □ □ 

 (*) come risulta dal certificato dell’Agenzia delle Entrate  

NB: i requisiti di residenza ed operatività devono essere posseduti alla data del 1° marzo 2023  



 

ALLEGA (per candidati al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) 

− curriculum vitae (v. allegato); 

- dichiarazione sostitutiva (v. allegato);  

− copia del documento di identità in corso di validità;  

− certificato del casellario giudiziale;  

− certificato dei carichi pendenti;  

− elenco degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;  

− il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio 

curriculum vitae, da parte della Cassa Rurale Dolomiti e della Capogruppo e, più in particolare, 

alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Cassa Rurale 

Dolomiti e, ove presenti, nelle succursali della stessa.  

 

PRENDE ATTO 

che la propria candidatura è soggetta all’accertamento di regolarità formale e di sussistenza in 

capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale da parte della Commissione 

Elettorale della Cassa Rurale e ad un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica da parte della 

Capogruppo, ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente.  

 

Luogo e data,…………………….……….………………  

 Il candidato  

  

 ………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

(riservato alla Segreteria Generale o alla filiale della Cassa Rurale 

Dolomiti) – Autentica della sottoscrizione del candidato 

 

 

Data di ricezione ………………………………………………… 

 

Firma …………………………………………………………….. 



Cassa Rurale Dolomiti  

Allegato al modulo di presentazione della candidatura all’elezione cariche sociali 2023 

SOCI PROPONENTI (in numero complessivo minimo di 20 soci) per la candidatura del/la Signor/a 

__________________________________________ alla carica di ________________________________ 

 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

(LEGGIBILE) 
LUOGO E  DATA DI NASCITA FIRMA 
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