MODULO DI AUTOCANDIDATURA ALLA NOMINA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
(da presentare, negli orari di apertura, presso gli uffici della cooperativa dal 1° gennaio al 10 febbraio)

Al Presidente della
Commissione Elettorale
della Cooperativa ABITCOOP Soc. Coop.
Modena
Egregio Presidente
Io sottoscritto Signor/a __________________________________________ socio/a della Cooperativa
nato/a a ______________________________________ prov. ____________ il _________________
residente a ____________________________________________________ prov. _____________ tel.
fisso ____________ tel. Ufficio __________ cell.____________ e-mail _____________________
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
CHIEDO
di essere candidato alla carica di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ed a tal fine
D I C H I A R O:

ART. 6 R E G O L A M E N T O

1

Di non trovarmi nelle situazioni di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli art. 2382 e
2390 del codice civile e di cui all’art. 5 del Regolamento per il rinnovo del consiglio di
amministrazione 2017

2

di avere
non avere

con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato;

3

di essere
non essere

abituale fornitore di beni e/o servizi alla cooperativa;

4

di essere
non essere

amministratore di società abituale fornitore di beni e/o servizi alla
cooperativa ;

5

di essere
non essere

socio illimitatamente responsabile di società abituale fornitore di beni
e/o servizi;

6

di avere
non avere

direttamente una vertenza in corso con la Cooperativa, sia in sede
giudiziale che extragiudiziale;

7

di essere
non essere

amministratore di società che ha una vertenza in corso con la
Cooperativa, sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

8

di essere
non essere

socio illimitatamente responsabile di società che ha una vertenza in
corso con la Cooperativa, sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

Voglia la Commissione Elettorale prendere in considerazione la mia autocandidatura ai sensi dell’art. 8
del precitato regolamento. A tal fine allego il mio curriculum vitae.

_________________ il ________________

In fede
firma ___________________________

per ricevuta data________________

timbro cooperativa e firma ricevente

________________________________
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Estratto da Regolamento per il rinnovo del consiglio di amministrazione 2017
Art. 5
Requisiti dei consiglieri
Possono essere nominati alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, che
siano in regola coi versamenti dovuti, a qualsiasi titolo alla Cooperativa e che non siano nella situazione
di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2382 e 2390 Cod. Civ., con preferenza per quelli che:
- non siano, loro stessi o società di cui sono amministratori o soci illimitatamente responsabili, abituali
fornitori di beni e servizi alla cooperativa;
- non abbiano, loro direttamente o società di cui sono amministratori o soci illimitatamente responsabili,
vertenze in corso con la cooperativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale.
Estratto da Codice civile:
Art. 2382. Cause d'ineleggibilità e di decadenza
[1] Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2390. Divieto di concorrenza
[1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o
direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
[2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Estratto da Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
(il testo integrale è reperibile presso il sito internet www.abitcoop.it)

Art. 6) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura, da presentare con apposito modulo riportante anche la dichiarazione del possesso dei
requisiti, dovrà essere indirizzata alla COMMISSIONE ELETTORALE mediante consegna a mano
presso gli uffici della cooperativa, negli orari di normale apertura ai soci, dal 1 gennaio al 10 febbraio di
ogni anno a valere unicamente per la prima assemblea successiva avente ad oggetto la nomina di
amministratori. Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae. La cooperativa dovrà
rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione.
I consiglieri in scadenza di mandato si considerano autocandidati, senza necessità di iscrizione, salvo
che non comunichino il loro disinteresse alla rinomina.
Art. 8) LISTA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La COMMISSIONE ELETTORALE ha il compito di verificare i requisiti dei candidati e di costruire una
lista da sottoporre all’Assemblea, basandosi sulla propria attività di individuazione di candidature e
tenendo conto delle candidature ricevute.
La COMMISSIONE ELETTORALE, nell’esercizio del suo potere discrezionale ed insindacabile, dovrà
tener conto:
- dell’eventuale esperienza maturata dai candidati come amministratore in cooperative o altri tipi di
società;
- delle eventuali esperienze manageriali maturate in imprese che operano in campi analoghi o simili a
quelli della cooperativa;
- della opportunità che nel consiglio di amministrazione siano possibilmente presenti soci diversi per età,
residenza, attività esercitata e competenze al fine di tendere, anche attraverso una equilibrata presenza
di donne e uomini, sia ad un’ampia rappresentatività della base sociale sia ad un’adeguata capacità di
gestione da parte dell’organo amministrativo.
La COMMISSIONE ELETTORALE dovrà presentare all’Assemblea la sua lista riferendo sui criteri
adottati.
La COMMISSIONE ELETTORALE deve comunicare al Presidente del CdA la lista proposta per il
rinnovo del Consiglio entro il 10 marzo. Entro lo stesso termine la COMMISSIONE ELETTORALE dovrà
inviare comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, ai soci che hanno presentato la loro
candidatura per informarli della loro inclusione o esclusione dalla lista predisposta dalla Commissione
stessa.
Qualora la COMMISSIONE ELETTORALE non adempia a tali obblighi, vi provvede il Consiglio di
Amministrazione con la massima tempestività
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