




DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  

REQUISITI DI LEGGE 
 

Il sottoscritto Avv. Dario Trevisan, nato a Milano, il 04.05.1964, codice fiscale 
TRV DRA 64E04 F205I, residente in Milano, viale Luigi Majno, n. 45 

premesso che 
A) è stato designato da alcuni azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A. 

quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Italmobiliare 
S.p.A. in occasione della relativa assemblea speciale che si terrà il 28 
maggio 2014 alle ore 10.30 in unica convocazione in Milano, presso la Sala 
Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1; 

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Italmobiliare 
S.p.A.; 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il 
possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 
147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal 
DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come prescritti anche dal Codice 
di Autodisciplina di Borsa Italiana), come normativamente e statutariamente 
richiesti per la nomina alla suddetta carica; 

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 
legge; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della 
dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui all’art.  13 del D. Lgs.  30 
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
    

Dichiara inoltre  

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale; 



dichiara infine 

 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Rappresentante 
Comune degli azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A.  

In fede 

 
21.05.2014 















DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

 
Il sottoscritto Avv. Dario Trevisan, nato a Milano, il 04.05.1964, codice fiscale 
TRV DRA 64E04 F205I, residente in Milano, viale Luigi Majno, n. 45 

premesso che  

A) è stato designato da alcuni azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A. 
quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Italmobiliare 
S.p.A. in occasione della relativa assemblea speciale che si terrà il 28 
maggio 2014 alle ore 10.30 in unica convocazione in Milano, presso la Sala 
Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1;  

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di 
indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

 di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina 
nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, 
comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello 
Statuto e della disciplina vigente; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla  Società eventuali variazioni 
della dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Rappresentante 
Comune degli azionisti di risparmio della Società, nella qualità di 
indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del 
Codice di Autodisciplina. 

In fede 

 
21.05.2014 

 
 




