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BANDO 
Bando per la presentazione di candidature per la nomina di due componenti del Consiglio 
di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (Fondazione Carige), con sede in 
Genova, Via D. Chiossone n. 10, 

premesso 

- che occorre procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo della 
Fondazione Carige nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente statuto e allo specifico 
Regolamento entrambi pubblicati sul sito internet della Fondazione stessa; 

- che due componenti del Consiglio di indirizzo devono essere nominati sulla base di 
candidature sottoscritte congiuntamente da almeno tre Organizzazioni riconosciute dalla 
Legge Regionale n. 42/2012 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), di cui uno 
residente nella provincia di Genova ed uno residente nella provincia di Imperia, nel rispetto 
del principio della parità di genere e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a 
individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle 
finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione; 

- che la Fondazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello statuto, è persona giuridica 
privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, 

invita 

le Organizzazioni riconosciute dalla Legge Regionale n. 42/2012 (Testo Unico delle norme 
sul Terzo Settore) alla presentazione di candidature per la nomina di due componenti del 
Consiglio di indirizzo della Fondazione stessa; 

a tal fine, 

rende noto che 

1. Le nomine verranno effettuate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto della 
Fondazione Carige. 

2. I candidati alla carica di componente del Consiglio di indirizzo, di chiara e indiscussa 
fama, devono possedere i requisiti di professionalità e competenza di cui all’art. 2 del 
Regolamento per le nomine del Consiglio di indirizzo, del Presidente, del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio sindacale della Fondazione. 

3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica coloro che non possiedono i requisiti di 
onorabilità previsti dall’art. 10 dello Statuto della Fondazione. 

 



 2

4. I candidati non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dagli artt. 11 e 12 
dello Statuto della Fondazione. 

5. A pena di inammissibilità, le candidature devono pervenire mediante consegna alla 
sede della Fondazione in Genova, Via D. Chiossone n. 10, entro le ore 24 del 12 
febbraio 2020 

, in busta chiusa, sul recto della quale deve essere indicato il nominativo del mittente e 
apposta la dicitura "contiene candidatura/e per Consiglio di indirizzo" ovvero mediante 
l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede la 
data di timbro postale, nonché a mezzo posta certificata 
(amministrazione@pec.fondazionecarige.it) 

 
6. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dai legali 

rappresentanti delle tre o più Organizzazioni candidanti ed essere corredate da: 
- analitico curriculum vitae del candidato; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente resa dal candidato 

nelle forme di legge attestante il possesso dei requisiti di onorabilità previsti 
dall’art. 10 dello Statuto della Fondazione e di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di ineleggibilità previste dagli artt. 11 e 12 dello Statuto medesimo, 
nonché dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l’esercizio della 
carica e nei sei mesi successivi alla sua cessazione, per l’assunzione di 
incarichi di cui alle lettere l) e m) del comma 1 dell’art. 11 dello Statuto della 
Fondazione (modulo allegato); 

- certificato di iscrizione delle Organizzazioni candidanti nel Registro regionale 
del Terzo settore istituito presso la Regione Liguria; 

- copia dello Statuto delle Organizzazioni medesime; 
- copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati. 
 

7. E' indispensabile la completezza della documentazione di cui al precedente punto 6. 
 
Il presente Bando e la modulistica per la presentazione delle candidature unitamente al 
Regolamento per le nomine e allo Statuto della Fondazione Carige sono scaricabili dal sito 
internet della Fondazione www.fondazionecarige.it. 
 

Genova, 13 gennaio 2020 

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 

Il Presidente  

(Avv. Paolo Momigliano) 

 


