
 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 

Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa – ABI 08200.8 -  Codice Fiscale 00105000228  - Iscr. all’Albo delle Banche al  n. 2950 

Iscr.registro imprese di Trento n. 00105000228  n. R.E.A. 6380 - Aderente al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a. 

Società partecipante al Gruppo IVA di Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 - Iscr. all’Albo Nazionale degli Enti Coop. al  n. A157642 – Cod.Swift CCRTIT2T54A - Aderente al Fondo Garanzia 

dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia 

E-mail: info@cr-novella.net  Sito Internet: www.cr-novella.net  PEC: segreteria@pec.cr-novella.net 

Capitale Sociale e Riserve: €uro 38.490.473,67 

Sede Legale   NOVELLA  fraz. REVO’  via C.A. Martini, 36 tel. 0463 840760 

Sede Amministrativa BORGO D’ANAUNIA  - FONDO  p.zza S. Giovanni, 29 tel. 0463 840700 

Sede Distaccata LANA    via M. del Suffragio, 8 tel. 0473 491750 

Punti Operativi BORGO D’ANAUNIA  - CASTELFONDO via D. Alighieri, 17 tel. 0463 840740 

  NOVELLA  fraz. BREZ  via Nigaiola, 1/a tel. 0463 840745 

  NOVELLA  fraz. CAGNO’ via Nazionale, 12/b tel. 0463 840770 

  NOVELLA  fraz. CLOZ  via S. Maria, 32 tel. 0463 840750 

  NOVELLA  fraz. ROMALLO p.zza M. Pellegrina, 11 tel. 0463 840755 

  CAVARENO   p.zza Degasperi, 9 tel. 0463 840775 

  SARNONICO   via C. Battisti, 30 tel. 0463 840790 

  MERANO    via Roma, 89 tel. 0473 861310 

 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA SPONTANEA 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo di residenza  

Carica per cui viene presentata la candidatura  

 
DICHIARA 

 
▪ di essere iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni (art. 29 Regolamento Assembleare ed Elettorale); 

▪ di avere svolto per almeno ………… anni la seguente attività lavorativa/professionale (art. 29 Regolamento 
Assembleare ed Elettorale): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ di possedere il seguente requisito (art. 29 Regolamento Assembleare ed Elettorale): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla 
legge, dallo Statuto della Banca Affiliata e da ogni altro regolamento applicabile approvato dalla Banca Affiliata;  

▪ di accettare, in via preventiva la carica, in caso di elezione e l’impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la 
quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;  

▪ di impegnarsi per la carica di Amministratore ad adempiere all’obbligo di formazione permanente previsto in conformità 
alla regolamentazione dei Gruppo;  

▪ di indicare, nei documenti allegati, un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché 
l’elenco delle società dove ricopre cariche di Direzione/Amministrazione e Controllo, con indicazione della carica 
ricoperta;  

▪ di aver sottoscritto e allegato alla presente i seguenti ulteriori documenti: 

− elenco firme soci proponenti; 

− curriculum vitae;  

− copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;  

− certificato del casellario giudiziale;  

− certificato dei carichi pendenti;  

− dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà non autenticata; 

− informativa; 

▪ di essere a conoscenza della necessità, in caso di nomina, che dovrà procedere alla verifica dei requisiti di 
professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo e indipendenza, come previsto dalle vigenti 
disposizioni di Vigilanza prudenziale;  

▪ di prendere nota dell’informativa Privacy e acconsentire il trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni 
di cui al proprio curriculum vitae da parte della Banca e della Capogruppo compilando e sottoscrivendo il documento 
che viene consegnato a ciascun candidato e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul 
sito Internet della Banca e, ove presenti, nelle succursali della stessa.  
 
Luogo e data ________________                                Firma del candidato _________________________________  
 
 
Il sottoscritto ______________________________, dipendente incaricato dal Consiglio di Amministrazione, dichiara che la candidatura è stata 
sottoscritta dal candidato in sua presenza e risulta completa di tutti gli allegati. 
 
Luogo e data ___________________                                                  Firma del dipendente ____________________________________________ 


