ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO
Il sottoscritto MARCO ANTONINI nato a GALLARATE (VA) il 13/06/1965, residente a
MILANO – PIAZZA SAN CAMILLO DE LELLIS N.1, C.F. NTNMRC65H13D869T,
iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 1812, D.M. 12/04/1995, G.U. del 21/04/1995
n. 31BIS, preso atto che è stato/a designato/a per la nomina di Sindaco di ANPAL SERVIZI
S.p.A., con la presente:
ACCETTA
sin d’ora la suddetta designazione e, ove nominato, la carica di Sindaco per il triennio
2021-2023
e,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000
DICHIARA
− di possedere i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal
vigente statuto sociale di ANPAL SERVIZI S.p.A. per essere nominato/a a tale carica e,
in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti da norme di
legge, regolamenti e direttive, di cui al curriculum vitae allegato;
− l’inesistenza di cause, o di non trovarsi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di
ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile, in
particolare:
o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori di
ANPAL SERVIZI S.p.A.;
o di non essere legato/a a ANPAL SERVIZI S.p.A. da un rapporto di lavoro o da
un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
− di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche
tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del
numero di ulteriori cariche ricoperte.
Il/La sottoscritto/a 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. 2400, comma 4, del Codice civile, gli
incarichi di amministrazione e controllo di cui al curriculum vitae allegato.

DATA

FIRMA

2/08/2021
1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a attesta:
•

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679;

•

di autorizzare ANPAL SERVIZI S.p.A. 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.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a produrre, su richiesta di ANPAL SERVIZI S.p.A., la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti nella presente dichiarazione.

DATA

FIRMA

2/08/2021
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