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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI 

PRISMI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGITBILITÀ E DEL POSSESSO 

DEI REQUISITI RICHIESTI 

 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di PRISMI S.p.A. (“PRISMI” o la “Società”) convocata in 

unica convocazione per il giorno 18 novembre 2021, il sottoscritto Alberto Biella, nato a Biella, il 23 

Novembre 1969 e residente in via Vernante n. 1 – Cap 10098 - Rivoli (TO), preso atto della propria 

candidatura alla carica di amministratore della Società,  

sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

 

dichiara 

 

 di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di PRISMI;  

 di accettare, qualora nominato, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società; 

 di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della Società 

prescrivono per l’assunzione della predetta carica; 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal 

combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 

  di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di 

ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l’assunzione della carica di amministratore di 

PRISMI;  

  di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di PRISMI.  

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di PRISMI 

eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di PRISMI, la 

documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati. Si allega il curriculum 

vitae.  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed 

esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.  
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         In Fede 


