
Fac-simile dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 
   
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………., Codice Fiscale ………………………………………., nato/a 

a ………………………………………., il ………………………………………., residente in ……………………………………………………., 

Via ………………………………………………………………………………………………………………..……., n. ………….., CAP……………..,  

 

 con riferimento all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;  

 
 avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco per gli esercizi 2017-2018-2019, come da 

lista presentata da …………………………………………………………………………………………………………….……………………,  
 

dichiara 
 
 di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Sindaco Effettivo/Sindaco 

Supplente; 
 

 di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea. 
 
Inoltre, 

attesta 
 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente1; 

 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell’art. 24, comma 11 dello Statuto nella proposta 
nuova formulazione2, nonché – ai sensi del medesimo comma – di non ricoprire cariche in altre banche 
diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di 
controllo congiunto; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011; 
 di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili da più di tre anni. 

 
Il/La sottoscritto/a, inoltre: 

 si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 
presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

 autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.gs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti 
informatici, dei suoi dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei 
componenti il Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. 

 
Luogo e data      
   firma  
   

                     
1 Ai sensi dell’art. 148, c. 3, del T.U.F., non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni 
previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la 
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di 
lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Per gli 
ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di 
professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58”)  
 
2 Cfr. art. 148-bis del T.U.F. e art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB. 


