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Viale Gramsci 19 
80122 Napoli 
bancapromosspa@legalmail.it 

 
 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA SINGOLA 
 

Il/la sottoscritto/a  
Nato/a a  in data   
residente in (via, n.)  C.F.  
città  cap  
professione  tel./ cellulare  
 
 
intende presentare la propria candidatura alla carica di : 
 
� Presidente del Collegio Sindacale; 
� Sindaco effettivo; 
� Sindaco supplente 
 
 

 
PREMESSO CHE 

 
è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente prescrivono per l’assunzione della 
carica (in particolare cfr. Decreto 23 Novembre 2020 n. 169 d'ora in poi “il Decreto MEF”). E’ conoscenza altresì di 
quanto riportato, nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa 
ottimale del Collegio Sindacale della Banca Promos” (“Orientamenti”). 
Tanto premesso sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

 
 

DICHIARA  
 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità  relative ai limiti al cumulo degli incarichi, nonché il 
possesso di tutti i requisiti di prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. In particolare 
 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di 
correttezza previsti dall’art. 4 del Decreto MEF; 

 quanto ai requisiti di professionalità: 
 
� di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti da più 
di [tre anni/cinque anni]1 
� di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un’esperienza di almeno un 
[triennio/quinquennio]2 nell’esercizio di: 
 

� attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o 
comunque funzionali all’attività della Banca;  
� attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o 
economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, 
mobiliare o assicurativo;  
� funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a 
condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità 
comparabile con quella della Banca. 

 
 di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del Decreto MEF, e, in particolare, di avere le 

competenze in uno o più dei seguenti ambiti:  
 

� Mercati finanziari  
� Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

                                                 
1 Barrare l’opzione. Cinque anni nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Tre anni nel caso di candidati al ruolo di Sindaco. 
2 Barrare l’opzione. Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Sindaco. 



 

 

 

� Indirizzi e programmazione strategica 
�  Assetti organizzativi e di governo societari 
� Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali 
tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi) 
� Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 
� Attività e prodotti bancari e finanziari 
� Informativa contabile e finanziaria 
�  Tecnologia informatica 

 
 

 di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi 
di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF; 

 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Collegio Sindacale ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima 
indicata negli Orientamenti; 

 di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa in materia ovvero di essere disponibile, in 
caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a 
rassegnare le dimissioni da uno degli incarichi in modo da  consentire il rispetto dei predetti limiti; 

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese 
o gruppi di imprese concorrenti con la Banca; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Banca e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al 
Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della presente dichiarazione;  

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati;  

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - 
Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 
dalla Banca, eventualmente anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale 
finalità;  

 di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica.  
 
 
 

ALLEGA 
 
� il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della 
disciplina legislativa e regolamentare vigente e dello Statuto.  
�  casellario giudiziale e carichi pendenti (a data recente); 
 
 

Luogo e data   
 
 
 
 

Firma del richiedente  
 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato alla banca (nel caso di presentazione a mano) 
Il presente modulo è stato acquisito dal signor:_________________________________________________________          
                   (nome e cognome addetto/ timbro e firma) 


