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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di eleggibilità  

 

Il sottoscritto __________________________________,  

nato a ___________________________il ___________,  

codice fiscale __________________________________, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla designazione 
alla carica di componente del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo (“CSP”) da 
parte di _____________________________________________________________________ 

[specificare ente designante di cui all’art. 8.1 dello Statuto di CSP],  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità,  

− di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio Generale 
di CSP per il mandato 2020-2023; 

− di non essere candidato da Enti diversi da ______________________________________ 
[specificare ente designante di cui all’art. 8.1 dello Statuto di CSP] per la nomina a 
componente del Consiglio Generale; 

− di possedere tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità previsti in relazione 
alla carica di componente del Consiglio Generale dalle disposizioni di legge e 
regolamentari, ivi incluse, per quanto applicabili, le previsioni dell'art. 53 del D. Lgs. 
165/2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, e dallo statuto di 
CSP (lo “Statuto”), quali in particolare:  

REQUISITI DI ONORABILITÀ  

− di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del Decreto 18 marzo 1998 n. 
161 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, come richiamati 
dall’art. 6, comma 2 dello statuto, e precisamente: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 
del codice civile; 

b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di incorrere 
in una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora 
art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011), salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, 
di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 
regio decreto 16 marzo 1942, n.267; 

3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

d) di non aver subito l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla 
lett. c) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lett. c), n. 
1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno; 

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo quanto indicato alle 
lettere a), b), c) e d) di cui sopra, la perdita dei requisiti di onorabilità; 

 

− di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del Decreto 18 marzo 1998 
n. 161 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e 
precisamente: 

a) di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui 
alla lett. c) del precedente alinea; 

b) di non aver subito l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui alla lett. 
d) del precedente alinea con sentenza non definitiva; 

c) di non aver subito l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, 
comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159), 

d) di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale; 

 

− di non incorrere in una delle situazioni impeditive previste all’art. 4 del Decreto 18 marzo 1998 
n. 161 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ossia: 

a) di avere svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, 
funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a 
liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, o funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, 
finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione 
straordinaria. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un 
esercizio intero; 

b) di non avere, nell'esercizio della professione di agente di cambio, fatto fronte agli impegni 
previsti dalla legge e di trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato 
regolamentato. 

Le situazioni impeditive di cui alle lett. a) e b) del presente alinea hanno la durata di tre anni 
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il 
provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi 
dell'impresa. 

 
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ 

− di essere in possesso di titoli culturali e professionali adeguati nonché di competenze attinenti 
ad almeno uno dei settori rilevanti della Compagnia di San Paolo mediante un’esperienza 
complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività: 

□ esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l’iscrizione a un albo: 
□ professore ordinario od associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure 

direttore di ricerca presso istituti nazionali o internazionali; 
□ componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi 

direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati. 
 

(barrare almeno una delle suindicate fattispecie) 
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I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale per il triennio 2019-
2021 sono: 

□ arte, attività e beni culturali; 
□ ricerca scientifica e tecnologica;  
□ educazione, istruzione e formazione;  
□ salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;  
□ volontariato, filantropia e beneficenza. 

 (barrare almeno uno dei settori rilevanti rispetto al quale si possiedono competenze 
ed esperienze attinenti) 

 

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ  

− di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall’art. 6 dello 
statuto e precisamente: 

▪ di non avere esercitato negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di CSP più 
di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il 
secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla 
data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati 
consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del 
tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni 
volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della 
Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non 
possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta; 

▪ di non fare parte degli organi di gestione o di controllo degli enti di cui all’art. 8.1 dello 
statuto, o di non rappresentare all’esterno detti enti, né essere soggetti a essi legati da 
un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera 
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all’art. 
2399 del codice civile, che ne compromettano l’indipendenza; 

▪ di non essere coniuge, parente e affine fino al secondo grado dei componenti degli organi 
di gestione degli enti di cui all’art. 8.1; 

▪ di non essere amministratore dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad 
eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti 
organici e permanenti; 

▪ di non ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre 
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153; 

▪ di non svolgere, né avere svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo presso Intesa Sanpaolo S.p.A.; 

▪ di non svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società 
controllate o partecipate da Intesa Sanpaolo S.p.A.; 

▪ di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di 
direzione di società concorrenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. o di società concorrenti del suo 
gruppo;  

▪ di non ricoprire, né aver ricoperto o essersi candidato a ricoprire nei dodici mesi 
precedenti, la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, 
della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale 
anche a livello decentrato; 

▪ di non ricoprire, né aver ricoperto o essersi candidato a ricoprire nei dodici mesi 
precedenti, la carica di membro dei Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, 
Assessore regionale, provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e 
provinciali, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, del consiglio di 
amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di 
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comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle 
istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e 
componente degli organi delle comunità montane; 

▪ di non essere membro dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

▪ di non essere dipendente dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all’art. 2, comma 
1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461.  

 

 

Il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge si impegna a comunicare 
tempestivamente al Consiglio Generale ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 
presente dichiarazione. 
 

Luogo e data 

_______________________________ 

        Il dichiarante 
 
              _________________________________ 

 
 

* * * 

 

Il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge si impegna a non 
candidarsi durante l’esercizio della carica di componente del Consiglio Generale di CSP e 
nell’anno successivo alla sua cessazione per l’assunzione di incarichi di: 

□ membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale 
ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato; 

□ membro dei Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, Assessore regionale, 
provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e provinciali, presidente e 
componente del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi 
fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di 
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle 
comunità montane.  

 
Luogo e data 

_______________________________ 

        Il dichiarante 

 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
Allegati: curriculum vitae ed elenco completo delle cariche ricoperte in società ed enti pubblici e 
privati e documento di identità. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 

-  di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13, 14 del Regolamento UE 679/2016 riportata in 
calce alla presente e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, inclusa la loro 
possibile comunicazione e diffusione, da parte della CSP; 
 

-  di autorizzare CSP, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare 
presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato; 
 

e si impegna altresì a produrre, su richiesta di CSP, la documentazione idonea a confermare la veridicità 
dei dati dichiarati. 

 

Luogo e data 

 

_______________________________ 

 

Il dichiarante 

 

_________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


