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Prot. n.
Civitella Roveto, lì 29 giugno 2020

Oggetto: Nomina Presidente del Collegio Sindacale di SEGEN SpA e compenso spettante.

Gentilissima Dottoressa,

mi pregio comunicarte che l’Assemblea dei Soci del 26/06/2020 ha deliberato la

Sua nomina a Presidente del Collegio Sindacale di SEGEN SpA per il prossimo triennio, con

la scadenza dell’incarico prevista con l’approvazione del bilancio 2022.

Al contempo, nella stessa deliberazione, l’Assemblea ha definito che il compenso

spettante ai membri del Collegio è così definito (con una maggiorazione per il Presidente

del 50% per il punto n.2):

1. Parere al bilancia € 600.00

2. Compenso professionale € 2.000,00

3. Compenso partecipazione Assemblea dei Soci € 50.00

Le invio, pertanto, in allegato, la dichiarazione di accettazione della nomina che

dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, alla Scrivente entro 10 giorni dalla notifica

della presente nota, unitamente ad un documento di identità, al curriculum vitae ed al

certificato/tesserino di iscrizione all’albo professionale.

Cordiali saluti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEGLI ARU. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

OGGETTO: nomina alla carica di componente del Collegio Sindacale
della SEGEN SPA.

Il sottoscritto ) (i-Bt-&t

nato/a a

_________________________il ____________

residente in 2L. flc-?’-, Prov.7’

Via n. S c.a.p.

______

C.F.LCCSR,\] 2I(?/O?S 1 tel.,_________ fax________

e-mail: Ezc
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni

mendaci,

Vista la deliberazione n. 5 dell’Assemblea dei soci del 28/04/2017 con la il/la

sottoscritto/a è stato designato quale componente del Collegio Sindacale di

SEGEN SpA

DICHIARA

1) di accettare la nomina a componente del Collegio Sindacale della
SEGEN SPA/ supplente della società SEGEN SPA;
2) che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui all’aft. 63 del D.Lgs. 267/00;
3) la non sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste
dal decreto legislativo 39/2013;
4) di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’accettazione della nomina;
5)11 rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D. lgs. n.
267/2000;
6) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003.

ALLEGA
a) curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale evincere le esperienze

in materia di revisione contabile;
b) fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
c) tesserino

Luogo e data
Firma

___
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