riservato alla Cooperativa
Ricevuto il _____________________
PATFRUT Società Cooperativa Agricola
MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Patfrut Soc. Coop. Agricola
Via Argenta n. 32/A – Loc. Monestirolo
44124 Ferrara (FE)
Io sottoscritto ………………………………………………..., nato a …………. (…..) il ………….;
residente in ……………… (...), Via ………………….; Codice Fiscale …………………...………..
propongo la mia candidatura per la carica di Consigliere di Amministrazione per le elezioni in programma
nell’Assemblea del 30 giugno 2017 - 1 Luglio 2017.

A tal fine dichiaro ed attesto:
1. a) - di essere Socio titolare o familiari coadiuvanti (ove per familiare coadiuvante si intende
soggetto regolarmente iscritto all’apposita sezione INPS) dell’azienda agricola
_____________________________________________, impegnato prevalentemente nell’attività
lavorativa di produzione dell’azienda stessa;
1. b) – [Per il caso di soci persone giuridiche, in alternativa al punto precedente] di avere la
qualifica
di
_______________________________________
dell’azienda
agricola
_____________________________________________.
[barrare con una X alternativamente la n. 1a) o la 1b)]
2. di essere iscritto al libro soci di questa Cooperativa da almeno due anni e di operare in modo
continuativo e corretto con la Cooperativa;
3. di conoscere il contenuto dello Statuto Sociale, del Regolamento Assembleare e del Regolamento
Interno;
4. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla
legge e dal Regolamento Assembleare (rif. art. 38 c.1 lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
5. di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dallo Statuto Sociale e dal
Regolamento Assembleare;
In particolare dichiaro di non essere:
a) interdetto, inabilitato, fallito, condannato a pena che importa interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) dipendente della Cooperativa;
c) parente o coniuge o affine fino al secondo grado incluso con dipendenti della Cooperativa;
6. di non svolgere attività e/o imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla Cooperativa, in
concorrenza con quest’ultima;
7. di non avere contenziosi aperti con la Cooperativa e che la stessa non ha intrapreso nei miei
confronti azioni disciplinari o di esclusione in merito a comportamenti che abbiano arrecato danni
alla Cooperativa ai sensi dello Statuto e del Regolamento di conferimento;
8. di aver letto e di conoscere il Codice Etico di Patfrut; di aver compreso, accettato e di voler
rispettare i principi e le regole di condotta in esso contenute, conformando il mio comportamento
alle regole espresse nel Codice Etico, riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali
regole.
Distinti saluti.
…………………………… li, …………………
(luogo di residenza)
(data)

Si allega copia documento di identità e codice fiscale

IN FEDE
Firma

