
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

(triennio approvazione dei bilanci 2021-23) 
(Regolamento n. 5 approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 novembre2017) 

 

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………… 

Quota Sociale N. ……………… nat_ a …………………………………………………….. Il …………………………… 

residente a …………………………………………………. Via ………………………………………………………… CAP…………... 

Provincia ……….  

Socio  assegnatario dell’alloggio sociale posto in Via ………………………………………………….   

Comune di …………..…………………………….. (BO) CAP ……………  

             Socio non assegnatario 

             Socio attualmente componente del Consiglio di Amministrazione in carica    

 

 

CHIEDE  

Di essere ammesso quale candidato a Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice 

Giuseppe Dozza a norma del Regolamento n.51 approvato dall’Assemblea dei Soci cooperatori del 

28 novembre 2017. 

Alla data di presentazione della domanda  

DICHIARA 

- Di non versare in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2382, 2390 e 2391 del 

Codice Civile2; 

- Di aver preso visione del Regolamento Elettorale in vigore, dello Statuto della Cooperativa e di 

possedere i requisiti richiesti. 

 

DICHIARA ALTRESÍ  

- Di essere disponibile a frequentare corsi di aggiornamento per la formazione dei Soci 

Cooperatori sulla gestione amministrativa, sulla figura del socio e dell’amministratore; 

- Di essere disponibile a partecipare a Commissioni o Gruppi di lavoro attivati dal Consiglio di 

Amministrazione su specifici argomenti di interesse dei Soci cooperatori e della Cooperativa. 

Luogo e data _____________________   _______________              

 Firma leggibile 

 
            ____________________________ 
 
Nota: deve essere sottoscritta la nota relativa alla privacy riportata in calce a pagina 3 
 
Allegati:           

• Il curriculum vitae di cui all’art. 6 del Regolamento n. 5; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Fotocopia del Codice Fiscale;  

• Questionario di conoscenza della cooperazione e della cooperativa. 
 

 

 

 



 
 
 

 
1  Estratto del Regolamento n. 5 - CAPO II NOMINA DEI CONSIGLIERI  - ARTICOLI 6 e 7 
 

Art. 6: Ciascun socio, che non versi in una delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382, 2390 e 2391 del Cod. Civ., potrà presentare la 

propria candidatura a Consigliere di Amministrazione a mezzo di apposito modulo, (comprensivo di questionario di conoscenza della 

Cooperazione) che potrà essere ritirato presso la Sede Sociale della Cooperativa o scaricato dal sito web della Cooperativa stessa. 

Al suindicato modulo dovranno essere tassativamente allegati il proprio curriculum vitae, fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità, fotocopia del codice fiscale e documentazione relativa alla privacy sottoscritta. Alla domanda andrà altresì allegato il sopra citato 

questionario di conoscenza compilato. In caso contrario, la proposta di candidatura presentata, non verrà presa in considerazione ed 

annullata d'ufficio. 

Il Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione elettorale delibera il termine di consegna.  

La documentazione suddetta dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa alla Commissione Elettorale,  presso  gli uffici della 

Cooperativa e dovrà pervenire entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione 

Elettorale. Di tale termine sarà data la più ampia e adeguata informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/o informatici.  

La busta presentata sarà regolarmente timbrata, con la data di consegna, in Cooperativa. 

I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi a Consiglieri di Amministrazione, se non previa dimissione da tale 

incarico. 

Ai lavori della commissione può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, un delegato dalla Associazione provinciale di 

rappresentanza. 

 

Art. 7: La Commissione Elettorale ha il compito di verificare, anche mediante colloqui individuali,  la sussistenza dei requisiti dei candidati 

e di formare la lista nominativa dei candidabili, definita tenendo conto dei criteri indicati nel presente articolo.  

La lista che la Commissione Elettorale propone all’Assemblea dovrà essere formata dal numero di candidati da eleggere maggiorata fino 

ad un massimo di un terzo, arrotondato all’unità superiore. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è quello definito 

dall’Assemblea dei soci l’anno precedente a quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 

Nel compilare la lista dei candidati la Commissione dovrà tener conto: 

• della conoscenza della tipicità del rapporto mutualistico della cooperativa; 

• dell’appartenenza e dell’attività svolta nei Comitati di Gestione della Cooperativa; 

• della dichiarata disponibilità a frequentare corsi di formazione sulla  gestione amministrativa della cooperativa e sulla figura del socio 

e dell’amministratore; 

• della più ampia rappresentatività della base sociale; 

• delle esperienze maturate in qualità di amministratori di società cooperative e non, nonché della documentata partecipazione a corsi 

di formazione per amministratori di enti cooperativi e non; 

• della promozione di un ricambio graduale dei membri del Consiglio di Amministrazione garantendo, allo stesso tempo, continuità di 

conduzione amministrativa. 

Potranno essere, altresì, valutati dalla Commissione profili che per competenze in diversi campi sono ritenuti particolarmente utili alla 

cooperativa. 

I candidati debbono aver maturato almeno tre anni di anzianità d’iscrizione. E’ ammessa la deroga per un massimo di un candidato purché 

con almeno 6 mesi di iscrizione. L’anzianità di iscrizione deve essere posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda. 

La Commissione dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione  uscente, in tempo utile per garantire la più ampia e preventiva 

informazione ai soci prima dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, attraverso gli strumenti cartacei e informatici, 

l’avvenuto adempimento dei  propri compiti. 

Qualora il numero delle candidature validamente presentate risultasse inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

fissato dalla precedente Assemblea dei Soci, la Commissione Elettorale, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad 

integrare le candidature, salvaguardando i criteri di valutazione e selezione indicati nel presente articolo. 

La Commissione dovrà dare notizia, ai soci candidatisi, della loro eventuale esclusione dalla lista dei candidabili. 

I criteri adottati dalla Commissione per la valutazione dei candidati saranno illustrati dal Presidente della Commissione all’Assemblea dei 

soci. 

In caso di mancato adempimento da parte della Commissione Elettorale dei compiti previsti dal presente articolo, il Consiglio di 

Amministrazione uscente provvederà a redigere una lista di candidati da sottoporre al voto dell’Assemblea indetta per l’elezione del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 



 
 
 
 
2  Riferimenti al Codice Civile 
Art.2382 del Codice Civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è 
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.” 
Art.2390 del Codice Civile: “Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare 
un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione 
dell'assemblea. 
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.” 
Art.2391 del Codice Civile: “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio 
o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore 
delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne 
notizia anche alla prima assemblea utile.  
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza 
per la società dell'operazione. 
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato 
esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, 
possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta 
da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso 
sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità 
di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.” 
 
 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/16 

Per le finalità relative alla mia candidatura a consigliere di amministrazione, autorizzo la Cooperativa 

Dozza al trattamento dei miei dati personali, ivi compresa la diffusione degli stessi mediante 

pubblicazione sul proprio organo di informazione, nonché sul sito internet aziendale. 

Il socio candidato _______________________ 

______________________________  li  ______________________ 
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PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA GIUSEPPE DOZZA  

(triennio approvazione dei bilanci 2021 - 2023) 

(Regolamento n. 5 approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 novembre 2017) 
 

QUESTIONARIO CONOSCITIVO DELLA COOPERAZIONE 
Articolo 6 del regolamento n. 5 

 

Candidato: Socio Signor/a ______________________________ 

La storia della cooperazione: 

I Probi Pionieri di Rochdale (Lancashire - Inghilterra) hanno dato vita ad una delle prime società cooperative: 

quale anno? 

 1844  

 1874  

 1894  

Barrare solo una casella 

I principi basilari della cooperazione codificati dai Probi Pionieri di Rochdale, riconosciuti come  “Principi di 

Rochdale”, quanti sono? 

 7  

 9  

 10  

Barrare solo una casella 

Nel 1995 è stata approvata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la dichiarazione di 

identità cooperativa basata su sette principi: in quale città inglese si è svolto l’evento? 

 Manchester 

 Liverpool 

 Londra 

Barrare solo una casella 

 

La cooperazione nell’ordinamento italiano: 

Nella Costituzione Italiana, “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 

mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi 

più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”  

A quale articolo si fa riferimento? 

 45 

 46 

 47 

Barrare solo una casella 

L’assegnazione in godimento in una cooperativa “a proprietà indivisibile” è? 

 Una forma di assegnazione in godimento a tempo indeterminato 

 Una forma di assegnazione in godimento con riscatto finale 

 Una forma di assegnazione in godimento temporaneo con proprietà 
differita 

Barrare solo una casella 

 



 
Cos’è la Lega delle Cooperative? 

 Un’Associazione di rappresentanza delle Cooperative ad essa 
aderenti 

 La Camera di Commercio delle cooperative 

 Un partito politico 

Barrare solo una casella 

 

Cos’è il prestito sociale? 

 Il risparmio che il socio versa volontariamente nelle casse della 
cooperativa per contribuire alla realizzazione degli scopi sociali 

 

 Il capitale sociale della cooperativa  

 Una forma di mutuo a favore del socio  

Barrare solo una casella 

 

La cooperativa Dozza: 

In quale anno è stata costituita “La Federale a proprietà inalienabile e indivisibile”, oggi  “Cooperativa 

Giuseppe Dozza”? 

 1920 

 1921 

 1922 

Barrare solo una casella 

 

A che tipo di settore appartiene la cooperativa Giuseppe Dozza? 

 Consumo  

 Lavoro  

 Abitazione  

 Agricola  

 Altro  

Barrare solo una casella 

 

Qual è il vantaggio mutualistico per i propri soci? 

 Ottenere in godimento il bene a condizioni più vantaggiose 

rispetto al mercato 

 

 Diventare proprietari dell’abitazione  

 Fruire dei dividendi della cooperativa   

Barrare solo una casella 

 

Quali, tra gli impegni della Coop Dozza nella sua missione, riconosci di più? 

 Fornire l’utilizzo di alloggi destinati permanentemente ad essere 
assegnati in godimento ai soci 

 



 
 Costruire insediamenti nel rispetto delle normative vigenti al 

momento della realizzazione  
 

 Attuare il piano di manutenzione ciclica degli edifici e degli alloggi  

 Attuare il piano di riqualificazione energetica ed edilizia (sostituzione 
infissi, ascensori, ecc.)  

 

Barrare le caselle che interessano 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2021-2024, da quanti componenti dovrà essere 

costituito? 

 7  

 9  

 11  

Barrare solo una casella 

Quanti anni resta in carica il Consiglio di Amministrazione? 

 3  

 4  

 6  

Barrare solo una casella 

Qual è il limite nel numero dei mandati da Consigliere che un socio della Coop Dozza può ricoprire? 

 2 mandati  

 3 mandati   

 Nessun limite  

Barrare solo una casella 

Quali articoli dello Statuto Sociale trattano lo scopo mutualistico e l’oggetto sociale? 

 2 e 4 

 3 e 6 

 3 e 4 

Barrare solo una casella 

Quali sono gli Organi della Cooperativa indicati nello Statuto Sociale?  

 L’Assemblea dei Soci 

 Il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Il Collegio Sindacale 

 La Commissione Elettorale 

Barrare la casella in corrispondenza delle risposte ritenute esatte 

 

Quanti sono i regolamenti vigenti adottati dalla cooperativa ed approvati dall’assemblea dei soci? 

 4  

 5  

 6  

Barrare solo una casella 



 
Qual è il numero dei soci presenti in Assemblea straordinaria necessario per poter modificare la 

caratteristica di cooperativa a proprietà indivisa   

 Dal 51% dei soci iscritti a libro soci aventi diritto al voto 

 Dai soci presenti in assemblea aventi diritto al voto, 
indipendentemente dal loro numero 

 Dal 60% dei soci assegnatari di un alloggio sociale aventi diritto al 
voto  

Barrare solo una casella 

 

Quale è l’attuale numero di alloggi a proprietà indivisibile della cooperativa Dozza permanentemente 

destinati ad essere assegnati in godimento ai soci?  

 Meno di 1300  

 Da 1300  a 1360  

 Più di 1360  

Barrare solo una casella 

 

Cos’è l’apporto finanziario infruttifero? 

 Un finanziamento a fondo perduto a favore della cooperativa  

 Un prestito di scopo temporaneo che il socio assegnatario versa alla cooperativa a 
sostegno delle spese di realizzazione dell’edificio interessato, che rientra nelle 
disponibilità del socio al momento del rilascio o al termine del piano finanziario 
dell’intervento  

 

 Un accantonamento della cooperativa per investimenti finanziari  

Barrare solo una casella 

 

Quali ragioni possono comportare la perdita della qualità di socio a seguito della sua esclusione sanzionata 

ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale? 

 Quando le azioni e/o i comportamenti del socio ledono l’immagine e 

le regole della cooperativa, producendo un oggettivo danno alla 

cooperativa ed ai cooperatori. 

 

 Quando non partecipa alle Assemblee indette dalla cooperativa per 
almeno 2 volte in un anno 

 

 Quando non ritira le raccomandate inviate della cooperativa per 
almeno tre volte in un anno 

 

Barrare solo una casella 

Cos’è il Comitato di Gestione? 

 L’organo di controllo amministrativo della cooperativa  

 La rappresentanza dei soci anziani della cooperativa  

 La rappresentanza dei soci all’interno dell’insediamento col compito 
di organizzare la vita sociale dell’insediamento, individuare norme di 
gestione degli spazi comuni, assistere i soci assegnatari nella 
conduzione degli alloggi in godimento 

 

Barrare solo una casella 

Come si accede all’assegnazione di un alloggio della Cooperativa Dozza? 



 
 Mediante apposite graduatorie redatte a seguito delle domande 

presentate dai soci, osservando le procedure stabilite dai regolamenti 
della Cooperativa approvati  dall’Assemblea dei Soci. 

 

 In funzione dell’ammontare del prestito sociale depositato presso la 
cooperativa 

 

 In funzione del numero dei libretti di prestito sociale posseduti dal 
nucleo familiare del socio 

 

Barrare solo una casella 

La centralità del socio: 

Chi può entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione? 

 Un professionista non socio ma iscritto all’albo degli Architetti 

 Un socio iscritto alla cooperativa con i requisiti previsti dal 
Regolamento n.5 della Cooperativa Giuseppe Dozza 

 Un socio assegnatario con almeno 10 anni di anzianità d’iscrizione 

Barrare solo una casella 

Nelle assemblee dei soci, esiste il diritto di veto su una votazione? 

 Si, del Presidente del CdA 

 Si, del Presidente del Collegio Sindacale 

 No, il diritto di voto è individuale e le decisioni sono assunte a 
maggioranza dei soci 

Barrare solo una casella 

 

 

________________________ li ______________________ 

 

           Il Candidato   

             

                                  __________________________  

         Firma Leggibile 

 

Questionario allegato alla domanda di candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 

 

 
 
 


