Invito per la presentazione di candidature nella società UNIONFIDI PIEMONTE S.C.
SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Scadenza: 24 marzo 2015
Si comunica che Finpiemonte S.p.A. deve procedere alla designazione di un componente del
Consiglio di Amministrazione nella società, a valere sulle candidature di persone diverse dai soci,

UNIONFIDI PIEMONTE S.C. –
SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del regolamento attuativo di Unionfidi.
Sede legale: Via Nizza 262/56, Torino
Settore d’attività: Confidi – Garanzia fidi.
Durata dell’incarico: esercizi 2015-2017, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica
e precisamente:

-

Consiglio di Amministrazione: n. 1 Amministratore.

Al fine di poter disporre di un ampio e qualificato insieme di profili professionali, le candidature
devono essere corredate da :
-

i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale,
recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail);
il curriculum vitae e professionale del candidato da cui risulti, a pena d'irricevibilità, il titolo
di studio posseduto, l'attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, tutti gli incarichi
di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre società od enti, le cariche elettive
ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti;

La candidatura deve contenere la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause d’ineleggibilità o
d’incompatibilità, previste dalle vigenti leggi e dallo Statuto di Unionfidi, ovvero l'indicazione di
queste ultime e l'impegno a rimuoverle.
Le dichiarazioni concernenti eventuali condanne penali o carichi pendenti devono essere rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al
riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
In ogni caso si significa fin d'ora che verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si
procederà d'ufficio a notiziare l'Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per il Consiglio di
Amministrazione di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca
dell'incarico conferito.
Dal contesto della candidatura deve altresì risultare l’impegno preventivo ad accettare la carica.
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Le candidature devono essere trasmesse unicamente all’indirizzo di posta elettronica
partecipate@finpiemonte.it entro il 24 marzo 2015 specificando nell’oggetto della mail “Unionfidi
– CDA – Cognome del candidato” e allegando esclusivamente file PDF.
Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità o elementi difformi a
quelli precedentemente specificati.
Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui
al presente avviso. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 d. lgs. n. 196/2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei
o raccolti in violazione di legge.
La presentazione delle candidature, anche per quanto attiene la durata, la determinazione del numero
e l’eventuale incarico connesso alla carica, non vincola Finpiemonte, né è costitutiva di diritti in capo
ai candidati.
Per ogni informazione è possibile contattare gli Uffici di Finpiemonte ai seguenti numeri:
011 5717805

Torino, 13 marzo 2015
Finpiemonte S.p.A.
Il Presidente
Fabrizio Gatti
f.to in originale
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