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Fac-simile dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento 

 

Con riferimento al deposito di una lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di 

Amministrazione e/o del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per gli esercizi 2017-

2018-2019,   

 

 il/la sottoscritto/a Socio ………………..………………………………………., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) 

……………………………………………………….., con sede in (ovvero residente in) ………………………………………., 

Via………………………………………..…., n. ……., CAP………………., titolare di n. …………………………….. azioni 

ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al ………… % del capitale ordinario,     

 

ovvero 

 

 i sottoscritti Soci: 

- …………………………………………………., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)……………………………………………,        

con sede in (ovvero residente in) ………………………………….., Via…………………………………………….., 

n…………………., CAP…………………………;  

- ………………………………………....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)………………………………………………,    

con sede in (ovvero residente in) …………………………………, Via……………………………………………., 

n…………………, CAP………………………….;  

- ……………………………………………., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)……………………………………………………., 

con sede in (ovvero residente in) ………………………………………., Via……………………………………………, 

n……………….., CAP…………………………..;  

- ……………………………………………., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)……………………………………………………., 

con sede in (ovvero residente in) ……………………………………….,  Via…………………………………………………..…, 

n…………….….., CAP…………………………..,  

 

titolari complessivamente di n. …………...………….. azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A., pari al …..…… % del capitale ordinario,    

 

dichiara (dichiarano) 

 

 di non avere alcun rapporto di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti, con i Soci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che detengono anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; 

 

 di avere con i Soci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che detengono anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa i seguenti rapporti di collegamento (come 

definiti dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.02.2009): 

  

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano ritenute non significative, si indicano – 

distintamente per ciascuna – le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino 

l’esistenza dei rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti: 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Luogo e data  

    firma     


