Spett.le
Igea Banca S.p.A.
Via G. Paisiello, 38
00198 ROMA

Oggetto:

Limiti al cumulo degli incarichi – Dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritt_ __________ nat_ a ________il _______, residente in ___________________, codice
fiscale _______________ consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di
componente del_______________________ della Igea Banca S.p.A., visti l’art. 91, par. 12, della
Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), l’art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 285
(TUB), i Regolamenti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18
marzo 1998, n. 161, le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 sulla valutazione
dell’idoneità dei membri degli organi delle banche con funzione di gestione e/o di supervisione
strategica, l’art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22
dicembre 201, n. 214), ed i Criteri congiunti Banca d’Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per
l’applicazione del medesimo (divieto di interlocking) lo Statuto ed il Regolamento interno di Igea
Banca recante la disciplina degli Organi sociali,
DICHIARA
 di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di
controllo:
Carica
Società
Significatività della
Tipologia di attività
1
o altro ente
società
svolta dalla società o
(Si/No)
dall’ente

1

La società in cui l’esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera
SIGNIFICATIVA ai presenti fini qualora si tratti di:
a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque non in concorrenza con quella
svolta dalla Igea Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
b) una società quotata;
c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con
contratto di lavoro subordinato.
Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.



di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

Ruolo/natura dell’incarico




Società

Tipologia di attività
dell’Istituto

di avere un numero di incarichi non superiore a quello previsto al paragrafo 3.2.1 del
Regolamento degli organi sociali di Igea Banca;
di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di amministratore di Igea Banca tutto il tempo
necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni
professionali e personali.

Il/La sottoscritt_, inoltre:
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente alla Società l’assunzione di incarichi incompatibili, ai sensi delle norme
sopra citate, con quello di componente del ______________________________ di Igea Banca

Luogo e data………………………..
Il dichiarante
…………………………………..

