
ASSEMBLEA DEI SOCI DI  UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 
DEL 19 aprile 2013 – 20 aprile 2013 

 
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di 
Sorveglianza ed attestazione di possesso dei relativi requisiti di cui alla vigente normativa e allo statuto 
sociale 
 
Il sottoscritto ………………, nato a …………… il ………………., codice fiscale ……………………, 
avuto presente quanto disposto dagli artt. 44 e 45 dello statuto sociale, dichiara di accettare la candidatura  
alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane scpa, quale 
componente la lista di candidati denominata ……………..……………….,  che verrà presentata 
all’Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. del 19 aprile  2013/20 aprile 2013. 
 
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto ………………………………., sotto la propria responsabilità, 
 

ATTESTA 
 

- l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto di 
UBI Banca scpa, ed in particolare quelle risultanti ai sensi dell’art. 148 Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, dell’art. 2409-duodecies codice civile, dall’art. 36 del D.L. 201/2011 convertito 
dalla Legge 214/2011 e dell’art. 25 e 30 dello statuto sociale; 

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge e 
dallo statuto di UBI Banca scpa, e in particolare quelli risultanti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 
162 del 30 marzo 2000, del Decreto Ministeriale n. 161 del 18 marzo 1998 ed ai sensi dell’art. 148 
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

 
ATTESTA inoltre: 

 
 il possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 161 del 18 

marzo 1998  per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche 
 di aver esercitato, quale soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, l’attività di revisione legale 

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni 
 

SI IMPEGNA 
ad astenersi dal partecipare, direttamente o indirettamente alla promozione di liste diverse dalla lista 
denominata ……………………..…………………., o alla raccolta delle relative firme per la presentazione 
di tali liste all’assemblea dei soci chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza. 
Pertanto dichiara espressamente la sua estraneità alla promozione e formazione di altre liste diverse dalla 
lista denominata …………………………………………. 
 

ALLEGA 
 
alla presente dichiarazione il curriculum vitae con l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperte in altre società, copia fotostatica del documento di identità e copia dell’eventuale certificato di 
iscrizione al Registro dei  Revisori Legali. 
 
 
…………, …………….. 
 
 
                     In fede 
                     

 (……………………………….) 
 


