
 

 
Modulo raccolta firme per presentazione candidatura spontanea   

  versione 01.2020 
 

Spett.le 
BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - 
Società Cooperativa 
Via Caduti di Sabbiuno  n.3 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Pec: pec@bccfelsinea.it 

Il Sottoscritto, 
preso atto dell’avviso pubblicato in data 30 gennaio 2020, relativo al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2022 

presenta 

 
la propria  CANDIDATURA SPONTANEA 

 

per la carica di: 
 

☐   Presidente del Consiglio di Amministrazione 

☐   Componente del Consiglio di Amministrazione 

☐   Presidente del Collegio Sindacale 

☐   Componente effettivo del Collegio Sindacale 

☐   Componente supplente del Collegio Sindacale 

☐   Componente effettivo del Collegio dei Probiviri 

☐   Componente supplente del Collegio dei Probiviri 

 [barrare con una X una sola candidatura] 

 

Cognome e Nome  luogo nascita   data nascita  codice fiscale  
 

        

 

ALLEGA 
 

la seguente documentazione: 
- curriculum vitae, comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e 

dell’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi amministrativi o di controllo di altre società (redatto sul 
modello predisposto dalla Banca); 

- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
- certificato del casellario giudiziale (di data non anteriore a tre mesi) 
- certificato dei carichi pendenti (di data non anteriore a tre mesi); 
- dichiarazione che attesta: 

(i) la carica per la quale concorre; 
(ii) il referente della lista di appartenenza; 
(iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti prescritti, per la carica 

per cui si candida, dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale; 
(iv) di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione; 
(v) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica, per la quale si candida, con la diligenza 

e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità; 
(vi) l’impegno, per i candidati alla carica di amministratore, ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di 

formazione; 
(vii) in caso di elezione, a rinunciare alle cariche ricoperte in imprese o gruppi operanti nei mercati del credito, 

assicurativi e finanziari, ove applicabile la disciplina dell’interlocking di cui all’art. 36 D.L. 201/2011; 
(viii) a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta 

della Banca stessa, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
(ix) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio 

curriculum vitae, da parte Bcc Felsinea e della Capogruppo a cui aderisce, Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo Italiano, e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede, le succursali e sul 
sito internet istituzionale e al trattamento delle categorie particolari di dati personali per lo svolgimento delle 
attività connesse alla gestione della richiesta di candidatura. 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             



 

 
 Modulo raccolta firme per presentazione candidatura spontanea 
   versione 01.2020 
 

Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

27.             

28.             

29.             

30.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

31.             

32.             

33.             

34.             

35.             

36.             

37.             

38.             

39.             

40.             

41.             

42.             

43.             

44.             

45.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

46.             

47.             

48.             

49.             

50.             

51.             

52.             

53.             

54.             

55.             

56.             

57.             

58.             

59.             

60.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

61.             

62.             

63.             

64.             

65.             

66.             

67.             

68.             

69.             

70.             

71.             

72.             

73.             

74.             

75.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

76.             

77.             

78.             

79.             

80.             

81.             

82.             

83.             

84.             

85.             

86.             

87.             

88.             

89.             

90.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

91.             

92.             

93.             

94.             

95.             

96.             

97.             

98.             

99.             

100.             

101.             

102.             

103.             

104.             

105.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

106.             

107.             

108.             

109.             

110.             

111.             

112.             

113.             

114.             

115.             

116.             

117.             

118.             

119.             

120.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

121.             

122.             

123.             

124.             

125.             

126.             

127.             

128.             

129.             

130.             

131.             

132.             

133.             

134.             

135.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

136.             

137.             

138.             

139.             

140.             

141.             

142.             

143.             

144.             

145.             

146.             

147.             

148.             

149.             

150.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

151.             

152.             

153.             

154.             

155.             

156.             

157.             

158.             

159.             

160.             

161.             

162.             

163.             

164.             

165.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

166.             

167.             

168.             

169.             

170.             

171.             

172.             

173.             

174.             

175.             

176.             

177.             

178.             

179.             

180.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

181.             

182.             

183.             

184.             

185.             

186.             

187.             

188.             

189.             

190.             

191.             

192.             

193.             

194.             

195.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

196.             

197.             

198.             

199.             

200.             

201.             

202.             

203.             

204.             

205.             

206.             

207.             

208.             

209.             

210.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

211.             

212.             

213.             

214.             

215.             

216.             

217.             

218.             

219.             

220.             

221.             

222.             

223.             

224.             

225.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

226.             

227.             

228.             

229.             

230.             

231.             

232.             

233.             

234.             

235.             

236.             

237.             

238.             

239.             

240.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

241.             

242.             

243.             

244.             

245.             

246.             

247.             

248.             

249.             

250.             

251.             

252.             

253.             

254.             

255.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

256.             

257.             

258.             

259.             

260.             

261.             

262.             

263.             

264.             

265.             

266.             

267.             

268.             

269.             

270.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

271.             

272.             

273.             

274.             

275.             

276.             

277.             

278.             

279.             

280.             

281.             

282.             

283.             

284.             

285.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

286.             

287.             

288.             

289.             

290.             

291.             

292.             

293.             

294.             

295.             

296.             

297.             

298.             

299.             

300.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 
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 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

301.             

302.             

303.             

304.             

305.             

306.             

307.             

308.             

309.             

310.             

311.             

312.             

313.             

314.             

315.             



 

 
 Modulo raccolta firme per presentazione candidatura spontanea 
   versione 01.2020 
 

Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

316.             

317.             

318.             

319.             

320.             

321.             

322.             

323.             

324.             

325.             

326.             

327.             

328.             

329.             

330.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

331.             

332.             

333.             

334.             

335.             

336.             

337.             

338.             

339.             

340.             

341.             

342.             

343.             

344.             

345.             
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
       (nome e cognome)  (carica) 

(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 

 Cognome e Nome luogo nascita  data nascita documento firma socio sostenitore  per autentica di firma 

541.             

542.             

543.             

544.             

545.             

546.             

547.             

548.             

549.             

550.             

551.             

552.             

553.             

554.             

555.             



 

 
 Modulo raccolta firme per presentazione candidatura spontanea 
   versione 01.2020 
 

Soci sostenitori della candidatura spontanea:  

 di  ___________________________________________________ alla carica di    _____________________________________________________ 
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(Tipi carica: Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore/ Presidente Collegio Sindacale/Sindaco effettivo/Sindaco Supplente/ Proboviro effettivo/Proboviro supplente) 

NB: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 300 soci; la candidatura a Presidente Consiglio di Amministrazione e a Presidente del Collegio Sindacale deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 soci 
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