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Modulo per la Candidatura alle cariche negli Organi Sociali 2022-2024

Alla
ASSOCIAZIONE BPM 1865 - BANCO BPM
Commissione Elettorale
Corso Europa, 2 - 20122Milano
Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale:
Socio Ordinario
Socio Aggregato
presenta la propria candidatura per la carica di
Membro del Consiglio Direttivo
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Membro del Collegio dei Probiviri
Lì

Città

Data

Firma

Anche per l’accettazione della carica

I Soci Ordinari Presentatori (da Regolamento Elettorale)
Nome e Cognome

Codice fiscale

Firma

1
2
3

Vedi sul retro le condizioni previste dalla Commissione Elettorale
per la presentazione delle Candidature

Informazioni e condizioni per la presentazione delle candidature
per il rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2022 2024
Le candidature
Possono candidarsi al rinnovo degli organi sociali i Soci Ordinari che hanno maturato, alla
data del 30 novembre 2021, un anno di iscrizione nel Libro degli Associati (quindi iscritti entro il 30
novembre 2020).
(NB - Per il rinnovo dei componenti il Collegio dei Revisori, al fine di dare attuazione all’Art. 20 dello statuto sociale, almeno uno dei candidati dovrebbe essere in possesso della iscrizione all’albo dei revisori dei
conti).
La candidatura dovrà pervenire alla Commissione Elettorale (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dalla Commissione Elettorale) entro le ore 12 del 30 novembre 2021 corredata:
1. dalla firma per accettazione della carica;
2. da un “Profilo del candidato” costituito dalle informazioni anagrafiche, dalla indicazione della propria
qualifica di Pensionato o esodato (con data di ingresso in Banca, del pensionamento o dalla data di
esodo)
3. da una foto (preferibilmente File Pdf da far pervenire alla Commissione Elettorale).
Il Modulo per la candidatura – unitamente agli altri documenti richiesti – devono essere
inviati a:

n Via @ a assobpm@gmail.com (preferibilmente)
n ovvero per posta interna indirizzando a ASSOCIAZIONE BPM 1865 – BANCO BPM Commissione
Elettorale, presso AG 1820 Fontana - Corso Europa, 2 - 20122 Milano

n ovvero per posta ordinaria a
ASSOCIAZIONE BPM 1865 - BANCO BPM Commissione Elettorale - Corso Europa, 2 20122 Milano.

Contatti per informazioni relative al voto
Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi Sociali 2022/2024
AssoBPM1865 Banco BPM - Corso Europa 2 - 20122 Milano
Telefono 02 76390379 – 02 76316166 – 02 77005901
Email: assobpm1865@gmail.com

Stralcio delle norme statutarie relative alle cariche sociali
Articolo 5 – Categorie di Associati
Sono Associati in qualità di
A. Soci Ordinari tutti gli Associati all’Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano alla data
di entrata in vigore del presente statuto e tutti i Pensionati e gli Esodati del Gruppo BANCO BPM che,
successivamente a tale data, ne facciano richiesta.
B. Soci Aggregati i Parenti e affini sino al terzo grado dei Soci Ordinari, che ne facciano richiesta.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
La gestione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da quindici Consiglieri –
tra i quali sarà garantita una rappresentanza del genere risultato meno rappresentato – così ripartiti:
– tredici scelti tra i candidati aventi la qualifica di Soci Ordinari,
– due scelti tra i candidati aventi la qualifica di Soci Aggregati.
I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono eleggibili per un massimo di 3 mandati
consecutivi. Qualora non vi fossero candidature di soci Aggregati il Consiglio Direttivo sarà composto
esclusivamente da 15 soci Ordinari.
Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, garantendo una adeguata presenza del genere che risulterà meno rappresentato, restano in carica
per la durata di tre anni dalla loro elezione e possono essere riconfermati.
I Revisori sono eletti tra gli Associati unitamente alla elezione del Consiglio Direttivo con
le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
Articolo 21 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri garantendo una adeguata presenza del
genere che risulterà meno rappresentato e dura in carica tre anni.
I Probiviri sono eletti unitamente alla elezione del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

