DICHIARAZIONE
DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. N.
183/2021
"Recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
concerne
l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario"

La sottoscritta Paola Stuparich, nata a Gorizia il 13 marzo 1963,
in qualità di soggetto candidato a ricoprire la carica di amministratore di società, presa
visione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 183/2021 (GU n. 284 del 29.11.2021),
indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 6, comma 2 del Decreto medesimo:
dichiara
1. l'inesistenza nei propri confronti di una delle cause di ineleggibilità e di decadenza
dell'amministratore di società ex art. 2382, Codice civile;
2. l'insussistenza nei propri confronti di interdizioni dall’ufficio di amministratore
adottate in uno Stato dell’Unione Europea;
3. in particolare dichiara:
di non essere sottoposto ad interdizione;
di non essere sottoposto ad inabilitazione;
di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale;
di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto sopra
indicato che dovesse emergere nel periodo di carica.
Trieste, 04 maggio 2022
Paola Stuparich*
*
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