
 

  

 

 

 

AVVISO 
 
Il Consiglio di Amministrazione, premesso che in concomitanza all’Assemblea 

Ordinaria dei Soci, che sarà convocata in prima convocazione il 29.04.2020, 

risultano in scadenza tutte i componenti gli Organi Sociali, avvisa i Soci che sono 

aperte le candidature per ricoprire le seguenti Cariche Sociali: 

 

Consiglio di Amministrazione: 

- n. 1 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- n. 8 Consiglieri; 

Collegio Sindacale 

- n. 1 Presidente del Collegio Sindacale 

- n. 2 Sindaci Effettivi 

- n. 2 Sindaci Supplenti 

Collegio dei Probiviri1 

- n. 2 Probiviri Effettivi 

- n. 2 Probiviri Supplenti. 

 

Gli interessati a ricoprire una delle cariche, solo se in possesso dei requisiti previsti 

dalle disposizioni Normative, dallo Statuto, dal Regolamento Assembleare ed 

Elettorale e dalla regolamentazione in materia emanata dalla Capogruppo Cassa 

Centrale Banca, potranno presentare la propria candidatura avvalendosi 

dell’apposito modulo presente presso le Sedi e Filiali della Cassa Rurale, e fornendo 

la specifica documentazione a corredo, tassativamente entro il 29 febbraio 20202.  

 

 

 

                                                      
1 I Probiviri, ai sensi del 2° comma dell’art. 49 dello Statuto, devono essere scelti tra i non soci. 
2 Termine fissato ai sensi del 2° comma dell’art. 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il quale stabilisce che le 
candidature devono essere depositate almeno 60 giorni prima della data dell’assemblea programmata per nomina dei 
componenti alle Cariche Sociali. 



 

  

 

 

 

Precisazioni: 

- la Capogruppo Cassa Centrale Banca ha stabilito che nella procedura di 

consultazione per il rinnovo delle Cariche Sociali della Cassa Rurale Val di Fiemme 

troverà applicazione la “procedura semplificata”, così come prevista dal 

“Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione alle cariche sociali 

delle Banche Affiliate”; 

- per la composizione quali – quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di 

Amministrazione si fa riferimento all’allegato documento “Modello per la 

definizione della composizione quali – quantitativa ottimale delle Banche 

Affiliate” predisposto dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca  ed adottato 

dalla Cassa Rurale. 

 

Cavalese, 30 gennaio 2020 

 

Cassa Rurale Val di Fiemme 

Il Presidente – Marco Misconel 

 

 

 

 


