
Allegato “C” 
 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI 

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI 

PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a 
________________________________________ (____), il ________________________, residente in 
___________________________________________________, cittadinanza _____________________, 
codice fiscale ____________________________________________, in relazione alla nomina del Consiglio 
di Amministrazione di FinecoBank all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria 
responsabilità: 

 

DICHIARA 

- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di 
FinecoBank S.p.A.; 

-  di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A. 

 

 

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 
1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del 
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,  

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i 
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la 
carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di 
competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti 
al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti 
dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una 
banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. 

 

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina 
approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società 
quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,  

DICHIARA  

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di 
FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; 

 di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di 
FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF; 



 di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. 

 

Il sottoscritto, altresì:  

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra 
dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 
dati dichiarati; 

- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, AUTORIZZA la 
pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali 
contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti 
presso altre società allegati alla presente dichiarazione. 

 

Data ___________________                                Firma ______________________________________ 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese) 

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese) 

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento 
“Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.” (cfr. 
Allegato A) 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E 

QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”   

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _______________________ 
(___), il __________________, residente in__________________________________________, 
cittadinanza ___________________, codice fiscale _______________________________________, in 
relazione all’assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto 
previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in 
possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate: 

 

 CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI 
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: 
acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore 
finanziario; 

 

 ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite 
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti 
dimensioni economiche; 

 

 CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA 
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e 
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento 
universitario; 

 

 COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione 
ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese 
– con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di 
attività professionali o di insegnamento universitario; 

 

 CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E 
FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese 
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento 
universitario; 

 

 CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – 
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, 
uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;   

 

 ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA 
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo 
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, 
gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale; 

 



 COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali 
pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in 
ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti); 

 

 ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA 
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali; 

 

 CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite 
attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni 
ricoperte; 

 

 COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici 
e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita 
anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti 
posizioni ricoperte. 

 

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva 
variazione di quanto sopra dichiarato. 

 

Data ___________________                                Firma _______________________________ 


