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Dichiarazioni e attestazioni di indipendenza 

 

La sottoscritta ABU AWWAD Amal, nata a Pisa il 14 febbraio 1978 e residente a Pontedera (PI) in Via 

del Gelso, 8, C.F. BWWMLA78B54G702X, in vista della potenziale nomina a membra del consiglio di 

amministrazione a far data dal 29 o 30 giugno 2020, e subordinatamente all’approvazione della relativa 

candidatura da parte dell’assemblea dei soci che si terrà in prima convocazione il 29 giugno 2020, e 

occorrendo in data 30 giugno 2020 in seconda convocazione, nella piena consapevolezza delle 

responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione 

 

dichiara e attesta 

 

(i) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili 

disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto sociale della Società "Statuto Sociale"); 

(ii) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari o di cui 

allo Statuto Sociale per essere nominato consigliere di amministrazione della Società e, in particolare di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice 

civile; 

(iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter comma 4 e 

dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998; 

(iv) di non aver subito condanne in relazione a reati di frode nei 5 (cinque) anni precedenti la presente; 

(v) di non essere stata dichiarata fallita o sottoposta a procedure concorsuali o essere stato associata, 

nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, amministrazione 

controllata o liquidazione non volontaria nel corso dei 5 (cinque) anni antecedenti la presente; 

(vi) di non aver ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 

regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) né interdizione da parte di un 

tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza della Società o 



dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente nei 5 (cinque) anni 

antecedenti la presente; 

vii) di non ricoprire e di non aver ricoperto incarichi di amministrazione e controllo in altre società e/o 

cessati nell'arco dei 5 (cinque) anni antecedenti la presente; 

viii) di non ricoprire e non aver ricoperto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la presente la qualità 

di socio. 

Si allega: (i) curriculum vitae contenente un'esauriente descrizione delle proprie caratteristiche personali e 

professionali. 

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché autorizza la pubblicazione della presente 

dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla 

vigente normativa anche regolamentare applicabile. 

In fede. 

 

ABU AWWAD Amal 

 

 

__________________________ 


