
Spettabile 
Maps S.p.A. 
via Paradigna, n. 38/A  
43122 - Parma  

Parma, 19 aprile 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione di Maps S.p.A. e relative attestazioni  

Il sottoscritto Marco Ciscato, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973, codice fiscale 

CSCMRC73B16H223D, residente in Reggiolo (RE), Via Cantone n. 6, con riferimento alla proposta di 

nomina quale amministratore di Maps S.p.A. (1a “Società”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti 

convocata per il 28 aprile 2022, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il 29 aprile 2022, 

stessa ora e luogo, in seconda convocazione 

DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità 

ATTESTA 

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, 

di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da 

altra normativa applicabile;  

- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di amministratore previsti 

dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato 

dall’art. 147-quinquies del TUF, e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, 

n. 162; 

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio curriculum 

vitae qui allegato, autorizzandone sin d’ora la messa a disposizione dei soci. 

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità di quanto qui dichiarato. 

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della 

vigente normativa sulla privacy. 

In fede 

 

Marco Ciscato 


