
Allegato “A”

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________ il
_______________, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o la
“Società” ) ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d’ora l’eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e
pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di
Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;

- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell’art. 147-
quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF” ), dell’art. 148, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del
D.M. 30/3/2000 n. 162;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non
esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non
ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2390 cod. civ.;

□ di essere in possesso                         □ di non essere in possesso              
(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art.
148, comma terzo, TUF

□ di essere in possesso                         □ di non essere in possesso                      
(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato
come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un
efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell’impegno connesso alle
proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società;

- di aver preso visione dei Principi e delle Procedure adottate dal Gruppo Pirelli dichiarando sin
d’ora di rispettarne le prescrizioni;

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di
Pirelli nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della
presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove
previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data _______________ Firma:__________________________


