
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO DEI
REQUISITI PER LA NOMINA

Il/la sottoscritto/a______________, nato/a a _______________________ il ______________,
candidato/a a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale di Pirelli & C. S.p.A. (la
“Società”) ai sensi dello Statuto della medesima, in vista della prossima Assemblea degli
azionisti della Società convocata in data 15 maggio 2018 al fine di deliberare in ordine al
rinnovo del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2018, 2019 e 2020,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e relativa carica e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza ovvero di incompatibilità
a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello
Statuto Sociale;

2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni
normative, anche regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate di Borsa Italiana S.p.A.

In particolare dichiara:

i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della

società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di
quelle sottoposte a comune controllo;

iii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che
la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
Società e ai soggetti di cui al precedente punto ii) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l'indipendenza;

iv) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato “indipendente” anche in base ai
criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con
riferimento agli Amministratori;

v) di essere iscritto al registro dei revisori legali ed avere esercitato l’attività di revisione
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

vi) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto
Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall’articolo 148, comma 4, del
d.lgs.58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale di società quotate in mercati
regolamentati;

vii) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2010.

Il sottoscritto allega, altresì, copia del proprio curriculum vitae (che autorizza a pubblicare sul
sito Internet della Società) contenente un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali nonché (anche in allegato) un elenco degli incarichi di amministrazione
e controllo ricoperti presso altre società, che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente
normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati
regolamentati.

Il sottoscritto si impegna, infine, a produrre, su richiesta di Pirelli & C. S.p.A., 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 il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui
sopra.

Data: _________________________
In fede,


