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ATTIVITÀ PROCESSO ELETTORALE SCADENZE 
2022-2023 ISTRUZIONI

1 Avvio fase di selezione: pubblicazione requisiti quali-quantita-
tivi, modelli cv; avviso sia ai Portatori di Valore sia ai soci 28 dicembre pubblicazione nel portale partecipazione.bancaetica.it e newsletter ai soci: istruzioni online con l'indicazione 

del'indirizzo email dedicato a tutto il processo: elezioni.be@bancaetica.com

2 Convocazioni delle riunioni dei Portatori di Valore per avviare 
il processo di discussione, individuazione delle candidature

28 dicembre - 
14 febbraio

3 Periodo entro cui i Portatori di Valore possono presentare le 
candidature al Comitato Etico

28 dicembre - 
14 marzo

I Portatori di valore inviano il verbale della riunione in cui hanno scelto la/le persona/e condidata/e a elezioni.
be@bancaetica.com; i/le candidati/e inviano il curriculum vitae e la dichiarazione sui requisiti a elezioni.be@
bancaetica.com; nel sito www.bancaetica.it/assemblea sarà aggiornata la situazione dei candidati

4 Periodo per la raccolta delle firme 28 dicembre - 
14 marzo

I candidati inviano le 100 firme, il curriculum vitae e la dichiarazione sui requisiti a elezioni.be@bancaetica.
com; nel sito www.bancaetica.it/assemblea sarà aggiornata la situazione dei candidati

5 Presentazione delle candidature al Comitato Etico 14 marzo

Termine ultimo entro cui i Portatori di Valore devono presentare le persone candidate, nel rispetto dei requisiti 
richiesti; tale termine vale anche per le persone componenti il Comitato Etico in essere che intendono rican-
didarsi. Entro lo stesso termine devono essere consegnate le 100 firme dei soci sostenitori per coloro che 
intendono presentarsi non con il sostegno dei Portatori di Valore ma con la raccolta firme. I documenti utili alla 
candidatura (curriculum vitae e Autodichiarazione generale) devono essere inviati all’indirizzo email elezioni.
be@bancaetica.com entro il 14 marzo 2023.
La documentazione relativa alla raccolta firme dovrà essere inviata entro il 14 marzo 2023 all’indirizzo email 
elezioni.be@bancaetica.com e la stessa dovrà pervenire in originale e conforme a quanto inviato via mail, 
presso la sede di Banca Etica (c. a. Ufficio Affari Generali, via Tommaseo, 7 - 35131, Padova) entro il 22 marzo 
2023, indicando sulla busta “Documentazione relativa a candidatura per Comitato Etico”.
I Portatori di Valore invieranno anche il verbale della riunione in cui la persona candidata è stata proposta.
L'ufficio relazoni associative invia, quindi, al Cda l'elenco delle persone candidate, unitamente a CV e dichiara-
zione dei requisiti.

6 Validazione delle persone candidate da parte del Comitato 
Etico 30 marzo Il Cda verifica i requisiti delle singole persone candidate. 

L'ufficio Affari Generali invia la risposta circa l'accoglimento della candidatura alle singole persone candidate.

7 Evidenza dei profili di tutti i candidati proposti sul web 1 aprile pubblicazione sul sito www.bancaetica.it/assemblea

8 Campagna elettorale dal 01/04  
al 10/05

Gli uffici Relazioni associative e Comunicazione sono di supporto alle persone ufficialmente candidate e vali-
date per facilitare la relazione con i soci. 
Ciascuna persona candidata avrà a disposizione uno spazio per presentarsi secondo la modalità di un post/
intervista che segue un format comune, corredato da una foto e dal cv.

9 Apertura votazioni online 11 - 20 
maggio

10 Assemblea elettiva 20 maggio
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