
       Spett.le  

CEM AMBIENTE S.p.A. 

   

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti per il rinnovo dell’organo di amministrazione. 

Accettazione candidatura alla carica di Presidente / Componente il Con-

siglio di Amministrazione (art. 15 del vigente Statuto). 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibi-

lità al conferimento dell’incarico (art. 20 D.Lgs. 39/2013). 

Io sottoscritto ......................................, nato a ............................ il 

................. e residente in ................................ via ............................ n. ... - 

C.F. ......................................., in relazione alla candidatura di cui all’oggetto 1,  

D I C H I A R O 

 di accettare la candidatura alla carica di PRESIDENTE / COMPONENTE il Consiglio di 

Amministrazione di CEM Ambiente S.p.A. 2; 

 di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che com-

porta l’interdizione, anche provvisoria, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercita-

re uffici direttivi (art. 2382 cod.civ.); 

 di essere in possesso di adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di 

competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale, di godere di indiscussa 

onorabilità e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibi-

lità all’assunzione dell’incarico di che trattasi, con particolare riferimento a quanto 

previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013; 

 di ESSERE /NON ESSERE dipendente di un Ente Locale socio di CEM Ambiente SpA 3; 
 di ESSERE /NON ESSERE lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza4;  

Autorizzo, a tal fine, il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente 

normativa in materia di privacy (Regolamento generale sulla protezione dei dati - 

GDPR regolamento (UE) n. 2016/679). 

Cavenago di Brianza, _____________. 

    In Fede 

 

1 NB.: precisare se la candidatura è riferita alla carica di Presidente o di Componente il Consiglio di 

Amministrazione. 
2 NB.: cancellare la parte che non interessa. 
3 NB.: cancellare la parte che non interessa. 
4 NB.: cancellare la parte che non interessa 


