PROPOSTA DI CANDIDATURA

n. progr.__
Spett.le
Commissione Elettorale
COOP Consumatori Alto Garda s.c.

Con la presente i sottoscritti soci sono a proporre la candidatura del Socio, iscritto continuatamente
a Libro Soci della COOP Consumatori Alto Garda s.c. dal _____________,signor/a
nome e cognome __________________________________________________________________
nato a _____________________________ il

_______________________________________

residente a __________________________________________tel. __________________________
e mail __________________________________________________________________________

professione ______________________________________________________________________
precedenti incarichi in Cooperativa ___________________________________________________
quale

Membro del Consiglio di Amministrazione
per l’elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 che avrà luogo nel corso
dell’Assemblea dei Soci, indetta in prima convocazione per il giorno 30/04/2019 ed in seconda
convocazione in data e luogo da destinarsi.
Nome e Cognome soci sottoscrittori

Data di nascita

Firma

Nome e Cognome soci sottoscrittori

Data _______________

Data di nascita

Firma

Per accettazione della candidatura ____________________________

AVVERTENZE:
-

-

-

Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto i soci sottoscrittori devono essere iscritti a Libro Soci continuativamente
da almeno 1 anno alla data di elezione.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Assembleare la candidatura dovrà essere accompagnata da almeno
quindici firme valide, ogni socio può firmare per un solo candidato (in caso contrario la firma non verrà
considerata in tutte le proposte di candidatura); la Commissione Elettorale verificherà la validità delle
firme.
Le proposte di candidatura dovranno essere consegnate, pena l’esclusione delle stesse, entro il 31 marzo
2019 che cadendo di domenica è prorogato al 1° aprile 2019, presso gli Uffici della sede della Cooperativa
esclusivamente dal candidato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, allegando: 1) la copia di
un documento di identità valido; 2) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di eleggibilità previsti
dall’art. 28 dello Statuto; 3) il proprio curriculum vitae.
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
dell’art. 9 comma 1 C del D. Lgs 101/2018.

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di eleggibilità quale componente del
Consiglio di Amministrazione della Coop Consumatori Alto Garda sc per
l’Assemblea elettiva per il triennio 2019-2021.
Il sottoscritto
nome e cognome __________________________________________________________________
nato a ______________________

il _______________ C.F. ____________________________

residente a __________________________________________tel. __________________________
e mail __________________________________________________________________________
professione ______________________________________________________________________
precedenti incarichi in Cooperativa

_______________________________________________________________________________
Ai fini della propria candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Coop
Consumatori Alto Garda sc, in vista dell’Assemblea elettiva che dovrà esprimere l’organo
ammnistrativo per il triennio 2019-2021, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di
eleggibilità previsti dall'art. 28 dello Statuto sociale e, in particolare:
-

-

-

-

-

-

di essere iscritto ininterrottamente nel libro Soci da almeno un anno;
di possedere documentata esperienza e competenza in materia di gestione aziendale, maturata
in ruoli dirigenziali o di amministratore in imprese pubbliche o private, o come esperto in
materie economiche, finanziarie o di amministrazione d’impresa, ovvero in organismi
partecipativi di Cooperativa o in ruoli di responsabilità in enti, associazioni o in società
commerciali, sia pubbliche che private;
di non ricoprire la carica di parlamentare nazionale o europeo-consigliere, Assessore
Provinciale e /o Regionale, Presidente, Assessore e Consigliere della Comunità di Valle,
Sindaco, Assessore e Consigliere comunale;
di non essere dipendente o collaboratore della Società e di non esserlo stato negli ultimi tre
anni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della candidatura;
di non intrattenere direttamente, indirettamente o per conto terzi e di non aver recentemente
intrattenuto relazioni economiche con la Società, con gli Amministratori, ovvero con Soci o
gruppi Soci, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio;
di non aver in qualche modo arrecato gravi danni materiali alla Società e di non aver assunto
comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto
sociale;
di non essere stato condannato con provvedimento di applicazione pena su richiesta delle parti
per reati contro la personalità dello Stato, contro la Pubblica Amministrazione, contro
l’Amministrazione della giustizia, contro l’ordine o l’incolumità pubblica, reati contro la fede
pubblica, reati contro l’Economia Pubblica, Industria ed il Commercio, reati contro la persona
o contro il Patrimonio, o per reati inerenti la disciplina delle armi o reati di bancarotta e
fallimentari, e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e antimafia, o infine di
non essere stato condannato per reati inerenti gli stupefacenti. In caso di sentenza non
definitiva per uno dei reati menzionati, l’Amministratore sarà sospeso dall’incarico e non
potrà in ogni caso partecipare alle successive elezioni del Consiglio di Amministrazione fino
alla sentenza definitiva. In tali caso l’organo amministrativo procederà alla Cooptazione di un
nuovo membro;
di non essere coniuge, convivente more uxorio, parente e affine fino al 2° grado inclusi, di
amministratori e di dipendenti della Cooperativa;
di non essere legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con società in
contrasto o in concorrenza, e di non essere componente di organi amministrativi o di controllo
di dette società;

-

di non ricoprire contemporaneamente un numero di incarichi che per numero, complessità e
onerosità di impegno richiesto rendano incerto o inadeguatamente inefficace l’espletamento
delle funzioni amministrative.

In fede.

Firma
___________________________________

