DICHIARAZIONE IN QUALITÀ DI CANDIDATO
AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA BCC DI MASSAFRA
(resa ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Assembleare)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………, nato/a a ……………………………….,
provincia di ……..……………, il ……………………, codice fiscale ……………………………………………,
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 3 del Regolamento Assembleare della
Banca di Credito Cooperativo di MASSAFRA:
1. di concorrere alla carica di …………………………………………1 di codesta Banca di Credito
Cooperativo di MASSAFRA;
2. che il/la Sig./Sig.ra ………………………………………… è il proprio socio rappresentante;
3. di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione, con il correlativo impegno
ad adempiere i doveri legati alla carica in questione con la diligenza e la professionalità
richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
4. di non essere socio della Banca di Credito Cooperativo di MASSAFRA;
5. di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(c.d. “GDPR”), riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta società, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso
le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da.… sottoscritt.…

Il/la sottoscritt.… si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
……………………
(Luogo e data)
………………………………..
(Il dichiarante)

1

Indicare esclusivamente un profilo di candidatura tra quelli di seguito indicati: Presidente del Collegio
dei Probiviri, Probiviro Effettivo o Probiviro Supplente.
1

INFORMATIVA
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – “GDPR”)
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”). I dati, che saranno trattati presso la
Banca di Credito Cooperativo di MASSAFRA, sono necessari per l’accertamento dei requisiti
suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure
informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno, salva la facoltà di verificarne la
veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al Capo III
del citato Regolamento ‐ che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il
diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi ‐ nei confronti del titolare del trattamento
(Rappresentante Legale Avv. Pietro Mastrangelo). Sarà cura della S.V. comunicare
tempestivamente la modifica o l’integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini
dell’accertamento dei requisiti.
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