PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Spett.le Presidenza
Consiglio di Amministrazione
BTL Banca del Territorio Lombardo  Sede di Brescia

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
Nato a __________________________________ il

__________________________________________

Residente a ______________________________ in via

_______________________________________

Telefono _________________________ Attività svolta ________________________________________

PROPONE
Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Sociale e di quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale, la propria candidatura
per l’elezione alla carica di AMMINISTRATORE, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
A tal fine dichiara inoltre:
� di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo
statuto sociale e dal Regolamento Elettorale;
� 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 ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione permanente;

Si allega inoltre:
a) curriculum vitae;
b) copia del documento d’identità in corso di validità;
c) certificato del casellario giudiziale;
d) certificato dei carichi pendenti.
e) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di
amministrazione e controllo di altre società;

NB: Le candidature presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 18 del Regolamento Assembleare ed Elettorale sono
considerate come non presentate.

________________________
(Luogo e Data)


(Firma)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), il Sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al
proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito
internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

________________________
(Luogo e Data)


(Firma)

Spazio destinato all’autentica della firma (Il Presidente/Il Dipendente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione)

_______________ ________________________
(cognome e nome di chi autentica)

________________________________
(firma per esteso di chi autentica)

__________________________
(luogo e data dell’autentica)

