Autocandidatura per il consiglio di amministrazione
di nova coop
triennio 2019-2022

In occasione delle prossime Assemblee separate di bilancio verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Nova Coop.
La Commissione elettorale, nominata lo scorso anno a norma di Statuto, ha l’incarico di formare la
lista dei candidati proposti per il nuovo Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’approvazione
delle Assemblee separate che si svolgeranno fra maggio e giugno prossimi. I soci interessati possono
presentare la propria candidatura libera e volontaria.

requisiti richiesti
Essere iscritto nel libro soci alla data del 06/02/2016
Non ricadere nei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2382 del Codice civile.
Aver usufruito dello scambio mutualistico con la Cooperativa (o con sue controllate a ciò destinate)
nell’ultimo anno solare.

titoli preferenziali

Autocandidatura per
il consiglio di amministrazione
di nova coop

triennio 2019-2022

Nella valutazione delle candidature la Commissione Elettorale terrà conto dei seguenti elementi:
il curriculum professionale
l’esperienza come amministratore in cooperative e/o società
le esperienze maturate in organismi del movimento cooperativo
l’attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della cooperativa
le attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali o di tutela dell’ambiente
la rappresentatività territoriale.

termini di tempo per la presentazione
La candidatura dei soci per il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere presentata nel periodo

lunedì 4 marzo - sabato 1° aprile 2019
compilando interamente, firmando e consegnando l’apposita scheda corredata di curriculum vitae,
da riconsegnare ai punti di vendita Nova Coop oppure inviarlo tramite posta certificata all’indirizzo
politichesociali@pec.novacoop.coop.it

#ValoreCondiviso

esperienze, impegni, incarichi

alla commissione elettorale:

(amministratore in cooperative e/o societÀ, organizzazioni del movimento cooperativo, organi di rappresentanza
della cooperativa (consiglio di amministrazione, direttivi di presidio), organizzazioni con scopi sociali, educativi, di
tutela dell'ambiente)

Io sottoscritto/a:
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Stato Civile:
Cittadinanza:
Comune di residenza:
Cap:
Via:
Domicilio (se diverso dalla residenza):
Telefono fisso:
E-mail:

Note aggiuntive:

Cellulare:

punto vendita di riferimento:
titolo di studio:
Medie Inferiori
Medie Superiori
Diploma conseguito in:
Università
Facoltà di:
Corso di laurea in:
Università di:

utilizzo pc

Prov.

Programmi applicativi conosciuti:

Si
No

occupazione attuale
Attività svolta:
Settore produttivo:
Ditta:

occupazioni precedenti
Attività svolta:
Settore produttivo:
Ditta:

Presento la mia candidatura, corredata di curriculum vitae, a componente del Consiglio di
Amministrazione.
Data

Firma (leggibile)

Io sottoscritto, preso atto dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali da parte di Nova
Coop, in quanto Titolare del trattamento, per le finalità connesse finalizzate esclusivamente alla candidatura al Consiglio di Amministrazione.

Data

Firma (leggibile)

