
 

 

Modulo candidatura Collegio Sindacale 
 
 

OGGETTO:  Modulo di proposta di candidatura per i componenti del Collegio Sindacale della 
società ALFA S.r.l. 

 
A        ALFA S.r.l. 

 
 

 
Il/la Sottoscritto/a………………………………….……………..………………………………….. 
 
Nato/a a ……………………………………………………………il…………………………………. 
 
Residente a ……………………………………………...…………………………………….…..... 
 
in Via …………………………………………...…………………………....n…………………...… 
 
Codice fiscale ………………………………..….................................................................. 
 
e-mail/PEC ………………………………..…...................................................................... 
(indirizzo di posta elettronica a cui inviare comunicazioni inerenti la presente procedura) 
 
telefono ………………………………………………………………………………………...…..... 
 
propone la propria candidatura quale componente del Collegio Sindacale di ALFA S.r.l., 
 
dichiarando: 
  di essere disponibile a ricoprire eventualmente anche la carica di Sindaco supplente; 
 di NON essere disponibile a ricoprire eventualmente anche la carica di Sindaco supplente. 
 
A tal fine, nel prendere atto che la scelta sulla candidatura sarà di esclusiva competenza 
dell’Assemblea di ALFA S.r.l., il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale nella quale può 
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000 
 

DICHIARA 
 
 
− Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 
− Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 Cod. Civ.; 

 
-  Di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dal ……./...…./……. al n°……………  sezione attivi  

 sezione inattivi – D.M. del …/…/…- G.U. del :…/…/…, 
o   di essere iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia,  
o  di essere professore universitario di ruolo, in materie economiche o giuridiche  
(art. 30 c. 1 dello Statuto Sociale); 

 
- Di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive), specificando in particolare, ai 

sensi dell’art. 2400, c. 4, Cod. Civ., gli incarichi di amministrazione e di controllo presso altre 
Società (con riferimento a ciascun incarico specificare l’amministrazione o l’ente presso cui si 
ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di 
conferimento dell’incarico con indicazione del termine di scadenza o di cessazione): 



 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
− Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;  
 
− L’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico di 

componente del Collegio Sindacale, secondo le norme della disciplina vigente in quanto 
applicabili; 

 
− Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di 
prevenzione; 

 

− Di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia e di non avere liti pendenti, di 
non essere in posizione di concorrenza, nonché di conflitto d’interesse con la Società ALFA S.r.l. 
o società da essa partecipate; 

 
− Di non trovarsi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello 

stato di fallimento ex art. 147 Legge Fallimentare; 
 
− Di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui 

confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistono 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
−        Di non essere dipendente pubblico, oppure  di dipendere dal seguente 

Ente:……………………………indirizzo ……………………………………………………….; 
 

 

−        Di essere /       di  di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 
 

AUTORIZZA 
 
 

− ALFA S.r.l., in caso di nomina, alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, 
nessuno escluso; 
 

− Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Data ……………………………… 
        Il Dichiarante 
 
        ………………………………… 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità e curriculum vitae 


