ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO DI PAGOPA SPA

II SOttOSCrittO FILIPPO D'ALTERIO

nato a ROMA 11 25-11-1955, residente a ROMA
che è stato selezionato il proprio nominativo tra i
per
candidati
la nomina dei Sindaci di PAGOPA S.p.A. (società per azioni avente sede
C.F. :DLTFPP55S25H501Q preso atto

legale in Roma), con la presente:

ACCETTA
sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco della Società
PAGOPA SPA, per il periodo che verrà determinato in sede della prossima assemblea dei
soci;
e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate all'art. 76 del D.P.R 445 del2000

DICHIARA

Per quanto attiene il Registro dei Revisori Legali:

di essere iscritto al n, 119298,DN12110612000, G.U. 1810712000 supplemento n. 56-IV serie
speciale

di possedere i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamer*ai
vigente statuto sociale di ..
... ... per €ssere nominato a tale carica;

.

e dal

di cause, o di non trovarsi in alcuna delle situazi.oni, di incompatibilità, di
ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo ?399 del codice civile;
f inesistenza

fi

sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente la modifica o
l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di
indipendenza.

Rende noto, altresì, di ricoprire, ai sensi dell'art.24AA, comma 4, del Codice civile, gli
incarichi di amministrazione e controllo di cui al curriculum vitae allegato.

ROMA li T9.A6.2019

hAW Dfujr"

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU

Il sottoscritto

.

aff esta:

di aver preso visione delf informativa di cui alI'afi. 13 def D Lgs. 30 giugno 28A3, t.
196;

.
.

di

avtedrzzarc codesta società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del
D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di

quanto dichiarato dal sottoscritto.

n sottoscritto si impegna,

altresì, a produrre, su richiesta della società, la docume ntazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni dei dati forniti nella presente dichiarazione.

ROMA lì 19.06.2019
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