Milano, 26.04.2017

Spett.
Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara n.57,
30035 Mirano (VE)

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Collegio
Sindacale e possesso dei requisiti
II sottoscritto Grossi Gianluigi nato a Como (CO), il 10 Giugno 1966, codice
fiscale GRSGLG66H10C933D, residente in Milano (MI) in Via C. Darwin n. 8, iscritto al
Registro dei Revisori Contabili [ai sensi del D.Lgs del 27.01.1992 n. 88 e del D.P.R. del
20.11.14992 n. 474.], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 87 del
2/11/1999, numero iscrizione 92292, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano numero iscrizione 8439
Premesso
1. Che il mio nominativo verrà indicato con il mio consenso in sede della prossima
riunione dell'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Green Power S.p.A. (di seguito
anche la Società), per la nomina a membro del Collegio Sindacale della Società,
fissata per il giorno 27 Aprile 2017 in prima convocazione e per il giorno 28 Aprile
2017 in seconda convocazione;
2. Che sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale della
Società.
Tanto premesso, il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità ai sensi e per gli
effetti di legge e di statuto,
Dichiara


di accettare la candidatura e eventuale nomina a membro effettivo del Collegio
Sindacale di Gruppo Green Power S.p.A. che mi dovesse essere conferita, a far data
dalla relativa deliberazione di Assemblea;



che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità,
ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;



di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti
dalla normativa vigente;



di non superare eventuali limiti applicabili al cumulo degli incarichi di amministrazione e
controllo previsti dalla normativa vigente;



di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nella
dichiarazione allegata.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla
carica e di eventuali variazioni della presente dichiarazione.
Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale e allega
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre society.
Anche al fine di ogni opportuna iscrizione presso il Registro delle Imprese competente, il
sottoscritto allega alla presente copia di un documento di identità.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196 del 30
giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Society, anche con strumenti
informatici, nell’ambito di procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
In fede,

___________________
Allegati:
Curriculum Vitae
Copia documento d’identità
Elenco incarichi di amministrazione e controllo

