
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: bccfelsinea@pec.bccfelsinea.it  

 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A: 
(Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 maggio 2022) 

 

□ MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________________ 
il _____________ e residente a _________________________alla Via ________________________ n. ____ 
CF: ____________________________ professione _______________________________________,  
con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2023 in prima convocazione ed, occorrendo, del 
13/05/2023, in seconda convocazione, comprendente il rinnovo delle cariche sociali 
 

DICHIARA: 
1. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, 

dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dallo Statuto sociale per la carica per cui si candida; 
2. di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione; 
3. 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; 
4. di non essere socio di Bcc Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902; 
5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla 

legge, dallo statuto e dal Regolamento per la carica per cui si candida. 
 

In fede 

……………………………, ………..……………… 
(luogo)                 (data) 

………………………………………….. 

(firma) 

 

Racc. A/R 

Oppure consegnata a mano il ___/___/2023 alle ore ___:___ timbro Protocollo____________ 

 

Autentica della firma  

………………………………………….. 

……………………………, ………..……………… 
(luogo)                 (data) 
 
La firma è autenticata dai soggetti di cui all’art. 27.3 dello Statuto Sociale e dagli artt.5.2 e 26.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale e cioè: 
dal Presidente Cda o da un Notaio, ovvero dai componenti la Direzione e dai Responsabili di Filiale, a ciò autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 
  



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: bccfelsinea@pec.bccfelsinea.it  

 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A: 
(Ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 maggio 2022) 

 

□ MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________nato a ________________________ 
il _______________e residente a _______________________alla Via _____________________ n. ____ 
CF: ____________________________ professione _______________________________________, con 
riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2023 in prima convocazione ed, occorrendo, del 
13/05/2023, in seconda convocazione, comprendente il rinnovo delle cariche sociali 
 

DICHIARA: 
1. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, 

dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dallo Statuto sociale per la carica per cui si candida; 
2. di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione; 
3. 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; 
4. di non essere socio di Bcc Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 – società cooperativa; 
5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla 

legge, dallo statuto e dal Regolamento per la carica per cui si candida. 
 

In fede 

……………………………, ………..……………… 
(luogo)                 (data) 

………………………………………….. 

(firma) 

Racc. A/R 

Oppure consegnata a mano il ___/___/2023 alle ore ___:___ timbro Protocollo____________ 

 

Autentica della firma  

………………………………………….. 

……………………………, ………..……………… 
(luogo)                 (data) 
 
La firma è autenticata dai soggetti di cui all’art. 27.3 dello Statuto Sociale e dagli artt.5.2 e 26.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale e cioè: 
dal Presidente Cda o da un Notaio, ovvero dai componenti la Direzione e dai Responsabili di Filiale, a ciò autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 


