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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI – AVVISO AI SOCI 
 

Si informano i Soci della Cassa Rurale Vallagarina BCC Società Cooperativa che con 

l’assemblea 2023 è in scadenza il mandato di: 

 

n. 3 consiglieri di amministrazione: Campostrini Valerio, Melotti Carmelo, Ruffoli Tarcisio 

 

Risulta, inoltre, da eleggere:  

 

n. 1 sindaco supplente a seguito delle intervenute dimissioni di Canteri Renato 

 

Ogni Socio, avendo i relativi requisiti, può esercitare il diritto di candidarsi alla carica di 

amministratore o di sindaco supplente e, al riguardo, si forniscono, ai sensi dell’Articolo 24.4 

del Regolamento Assembleare ed elettorale adottato dall’assemblea ordinaria dei Soci del 

25 novembre 2018 e aggiornato in data 6 maggio 2022, le seguenti informazioni: 

- la composizione quali-quantitativa degli organi sociali considerata ottimale è stata 

individuata con delibera del consiglio di amministrazione di data 13 gennaio 2022. Il 

documento risulta consultabile presso la sede sociale e presso le filiali della Cassa 

ovvero sul sito istituzionale all’ indirizzo www.crvallagarina.it; 

- le proposte di candidatura vanno redatte in conformità al modulo predisposto dalla 

Società, allegando la documentazione richiesta; il modulo è reso disponibile dalla 

segreteria generale presso la sede di Ala ovvero inviando richiesta all’indirizzo mail 

segreteria@pec.crvallagarina.it; 

- le proposte di candidatura sottoscritte dal candidato devono essere depositate 

presso la sede della Società entro il 1° marzo 2023. 

 

Per quanto non indicato nel presente Avviso, si rinvia allo Statuto Sociale e al Regolamento 

Assembleare ed Elettorale liberamente consultabili dai Soci presso la sede sociale e presso 

le succursali della Banca ovvero sul sito istituzionale all’ indirizzo www.crvallagarina.it. 

 

Ala, 26 gennaio 2023 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Maurizio Maffei 

Presidente 
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