
Spettabile  

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 

 

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ATTESTAZIONE AI FINI DELLE CARICHE RICOPERTE AI SENSI DELL’ART. 361  DEL D.L. N. 201 DEL 2011, 

CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214 DEL 2011 

 

1. Generalità del soggetto dichiarante 

 

NOME COGNOME CODICE FISCALE 

   

 

2. Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati2 del credito, assicurativi e finanziari3 

 

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 

- sono società di diritto italiano (ivi incluse le filiazioni italiane di società estere); 

- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da società del 

Gruppo Cassa Centrale Banca; 

- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ad esclusione delle società che svolgono 

esclusivamente servizi “accessori” o “strumentali” (quali i servizi di back office, consulenza, 

informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili); 

- l’esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario 

di vertice4. 

 

Denominazione 

società, codice fiscale 

e gruppo di 

appartenenza 

Carica 

ricoperta 

Attività svolte dalla Società e dall’eventuale gruppo e 

motivazioni circa l’insussistenza di incompatibilità con 

la carica in BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)  

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o 

gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti.  

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti 

di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e 

geografici.  

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. 

Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti 

degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. 

In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.  

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi 

giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
2 Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. 

Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto “Eventuali altre osservazioni” i mercati locali di riferimento. 
3 A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei 

confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese 

il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di 

servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, 

IMEL, istituti di pagamento e Confidi. 
4 Organo Gestionale: componente il Consiglio di Amministrazione o di Gestione; Organo di Sorveglianza: componente 

Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componente del Comitato per il controllo nelle società rette dal 

sistema monistico; Funzionario di Vertice: Direttore Generale e, per le imprese quotate, Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari previsto dall’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 – Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eventuali altre osservazioni: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, come sopra identificato 

dichiara 

sotto la propria personale responsabilità, di essere titolare delle cariche sopra riportate e che le stesse 

non ricadono nelle ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, per le motivazioni precedentemente indicate. 

 

ovvero 

 

3. Esercizio dell’opzione di cui all’art. 36 comma 2-bis5 

 

Esercizio dell’opzione 

(SÌ / NO) 

Denominazione della società e codice fiscale a 

favore della quale si opta 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, come sopra identificato, dichiara altresì: 

- di obbligarsi ad aggiornare tempestivamente BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, nel caso 

dovessero intervenire variazioni alle informazioni rese con la presente dichiarazione; 

- di autorizzare BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, 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 dal sottoscritto. 

 

 

Data _________________    Firma ______________________ 

 
5 In caso di incompatibilità gli esponenti dovranno scegliere una delle cariche ricoperte incompatibili. 


