PROCEDURA PER L’ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE PARI AL 100% DEL
CAPITALE SOCIALE DI FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.p.A.
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. n. 445/2000

Con la presente, il sottoscritto______________, nato a_____________________________
in data_______________________ C.F________________________________________
residente in _____________________ Cap______________ Comune_________________
in qualità di
-

persona fisica

-

legale rappresentante/procuratore della società_____________________________

____________________________con codice fiscale/ partita IVA n. ___________________
(contrassegnare l’opzione pertinente)
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, sotto la propria responsabilità ed ai fini della partecipazione alla procedura di
cui in epigrafe;
DICHIARA
-

di intervenire nella presente procedura in forma singola

-

di intervenire nella presente procedura in forma associata con i seguenti soggetti:
___________________________________________________________________

(contrassegnare l’opzione pertinente)
-

di non partecipare alla procedura in epigrafe in qualità di mediatore, di non agire per
conto di terzi, né di operare quale consulente professionale;

-

di essere a conoscenza dell’espresso divieto di designare un terzo quale acquirente
definitivo della Partecipazione;

-

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese di stabilimento e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-

che non è pendente nei propri confronti e nei confronti dei propri amministratori un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6
settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.ii.mm.;
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-

che la società/il dichiarante ed i propri amministratori non hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

DICHIARA ALTRESI’
REQUISITI DI ONORABILITA’
-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari
o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti
e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o
superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e
salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V
del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o
superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
ovvero per un delitto in materia tributaria;

-

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o
superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

-

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori
per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
ovvero
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-

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati
esteri:
____________________________________________________________________
REQUISITI DI CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE
-

di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche
non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure
cautelari personali e misure di prevenzione;

-

di non essere incorso in sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e
14 TUF e relative discipline di attuazione;

-

di non essere incorso in sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per
violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

-

di non essere stato destinatario di provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di
vigilanza o su istanza delle stesse;

-

di non essere incorso in misure: di espulsione da ordini professionali e
associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi
di direzione, amministrazione e controllo;

-

di non essere incorso nel rifiuto o nella revoca di autorizzazioni previste nel TUB e
nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi,
cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti
sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse
disposti;

-

di possedere le competenze professionali e l’esperienza adeguata rispetto alla
prospettata acquisizione;

-

che non sussistono vincoli a fornire informazioni alla Banca d’Italia nell’esercizio
delle sue funzioni di vigilanza;

Luogo e data _____________________________
Timbro della società
e firma del Legale rappresentante
(nell’ipotesi di partecipazione a titolo di legale
rappresentante / procuratore)
______________________________________
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Firma della persona fisica partecipante,
(nell’ipotesi di partecipazione a titolo di persona
fisica)
______________________________________
_
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