AVVISO
Elezione alle cariche sociali di
CENTROMARCA BANCA - Credito Cooperativo
per il triennio 2012-2014
Modalità di esercizio del diritto a candidarsi
Candidatura alla carica di Probiviro e Probiviro supplente di CENTROMARCA BANCA Credito Cooperativo
Si possono candidare alla carica di Probiviro e Probiviro Supplente i non Soci di Centromarca Banca come previsto dallo
Statuto.

Candidatura a Presidente del Collegio dei Probiviri di CENTROMARCA BANCA - Credito
Cooperativo
L’art. 46 dello Statuto recita “Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla
Federazione locale (Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo).

Modalità di presentazione candidature a Probiviro e Probiviro supplente
Le candidature alla carica di Probiviro dovranno essere presentate mediante appositi moduli da richiedere alla Banca e
dovranno pervenire presso il Centro Direzionale della Banca medesima in Treviso, via R. Selvatico n. 2, personalmente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima
convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
Il modulo di presentazione della candidatura, con allegati i documenti richiesti nel modulo stesso, deve essere sottoscritto dal
candidato che si candida con firma autenticata dai soggetti appositamente designati a norma dell’art. 25 dello Statuto della
Banca.
L’autentica della firma del candidato potrà essere effettuata presso il Centro Direzionale della Banca, in Treviso, via R. Selvatico
n. 2 angolo con via Terraglio, previo appuntamento con il Presidente da fissare tramite la segreteria generale, al numero
telefonico 0422 6316, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,45.

A norma del Regolamento Elettorale ed Assembleare, nel modulo il candidato dovrà, tra
l’altro, produrre le seguenti dichiarazioni:
1.
2.
3.
4.

di non essere socio della Banca;
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di elezione;
l’impegno, 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;
5. l’eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati
L’accertamento della regolarità formale delle candidature presentate spetta al Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art. 16
comma 3, del Regolamento Elettorale ed Assembleare.

Regolamento Elettorale ed Assembleare
Si invitano gli interessati a consultare il vigente Regolamento Elettorale ed Assembleare, esposto unitamente al
presente Avviso e liberamente asportabile.
Preganziol, 20 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione
di CENTROMARCA BANCA
Credito Cooperativo
Il Presidente

