Spett.le
BANCA POPOLARE PUGLIESE
Via Prov.le per Matino, 5
73052 PARABITA LE

Il sottoscritto …………………………………………………………………….……….……………,
nato a …………..….…….…………………………..……. provincia di .……………………..….…
il ……….…………………., residente in ……………………………………………, codice fiscale
……….…………………………..., con la presente avanza la propria candidatura alla carica di:

□

Presidente del Collegio Sindacale

□

Sindaco effettivo

□

Sindaco supplente
(crociare la carica che interessa)

di codesta Banca Popolare Pugliese per il triennio 2018-2020 e a tal fine - visto il Regolamento del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,
sui requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti bancari - sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere socio di codesta Banca e di essere in possesso dei seguenti requisiti:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’

-

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili ex art. 3 del D.M. 161/1998, come
meglio dettagliato nel curriculum vitae che si allega alla presente (si prega di indicare
nel curriculum per ciascuna carica inizio dell’incarico ed eventuale cessazione dallo
stesso);

(B) REQUISITI DI ONORABILITA’

-

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza stabilite
dall’ordinamento giuridico e dalle Istruzioni di Vigilanza;

-

di non trovarsi in una delle cause di decadenza stabilite dall’art. 41 dello Statuto di codesta
Banca, e cioè di non essere nella Banca Popolare Pugliese, in altre banche o in società
finanziarie o in imprese, società, associazioni, fondazioni, che svolgano attività
incompatibile o in concorrenza con quella della Banca: lavoratore subordinato, componente
di organi di amministrazione, agente, procuratore, institore;

-

di non avere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero
superiore a quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia;

eventuale:
-

di rivestire nei sotto elencati Enti Centrali di Categoria la carica di :
…………………………………………………………………………………………….…
……….………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………..;

-

di non rivestire cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al
Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico, anche se non appartenenti al
gruppo;

-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti delle riabilitazione;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;

-

di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3.

4.

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;

-

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la
perdita dei requisiti di onorabilità;

-

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 4 del D.M. 161/98;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

di essere edotto che, in caso di nomina, costituirà causa di sospensione dalla carica:
-

l’essere stato condannato con sentenza non definitiva:
a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
c. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a
due anni;

-

l’essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti:
a. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
c. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a
due anni;

-

l’essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall’articolo 10,
comma 3 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

-

l’essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

-

l’essere destinatario dei provvedimenti di rinvio a giudizio, di cui al Titolo II, Cap. 2, Sez.
II, punto 2 delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;

di possedere i
(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399 c.c., dall’art. 26 del
T.U.B., dalle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale” in vigore dal 1°.1.2012
emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla
regolamentazione interna (art. 9 comma 4 del Regolamento del Collegio Sindacale).

(E) REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 36 D.L. 201/2011, divieto per gli esponenti aziendali
di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei
mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “divieto di interlocking”)
di non ricoprire alcuna carica tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei
mercati del credito, assicurativo e finanziario;
di ricoprire le seguenti cariche
……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
astrattamente ricollegabili al divieto di interlocking.

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali - ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003,
n.196 - dopo essere stato informato verbalmente sulle modalità e finalità con le quali gli
stessi trattamenti saranno effettuati;

-

di autorizzare Banca Popolare Pugliese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4,
del D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Letto, confermato e sottoscritto.

…………., li …………..

Il dichiarante
…………………………………….

