BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
AVVISO PER I SOCI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

INTEGRAZIONE
La Capogruppo ICCREA Banca, con Comunicazione di Direzione e Coordinamento del 31/01/2020, prot. N.
ICR-OUT-22-2020-GCL, diretta alle Banche Affiliate che non possono avvalersi del procedimento elettorale
semplificato previsto dal Capo VII del Regolamento Assembleare e elettorale, ha richiesto un’integrazione
della documentazione che dovrà essere presentata dai candidati Amministratori e Sindaci, indicata
nell’Avviso ai soci per l’esercizio del diritto di candidarsi del 29/1/2020.
Nello specifico, alla dichiarazione del candidato dovranno essere allegati, in aggiunta a quelli indicati nel
suddetto Avviso, i seguenti documenti:
- visura camerale contenente anche l’elenco degli incarichi ricoperti;
- elenco esposizioni nei confronti della Banca, conforme allo standard fornito dalla Banca;
- questionario BCE compilato in ogni sezione prevista, datato e sottoscritto dal candidato, conforme
allo standard fornito dalla Banca;
- (per il candidato Amministratore uscente) attestazione dei crediti formativi conseguiti nel corso del
mandato; qualora al momento della presentazione della candidatura non sia stato raggiunto il limite
previsto dal Regolamento Assembleare e elettore, dovrà essere sottoscritto dal candidato l’impegno
a svolgere le attività formative necessarie al conseguimento dei crediti formativi previsti, entro la data
dell’Assemblea.
I moduli predisposti dalla Banca sopra citati sono disponibili presso la sede sociale, le succursali e nel sito
internet.

Recanati, li 03/02/2020
Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Sandrino Bertini
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