Spettabile
\laps S.p.,\.
via l']atadigra, n. 3l'l/.\
43122 Panna

RcggòLr. 21 4t11c 2022

Oggrtto: dichiarazione di acceltazione dclla candidatuta alla càtica di membto dcl Collegirr
rindacrle di Maps S.p.A. c rclarir c anestaziuni
sotroscritto Giuscppe Selamirì, mro a lìcggiolo, il 21Jl11/1953. codicc lacale SLÀIC1']l'53s2illt2251-.
resìdente in \rìa lloschi 10. Reggiolo EI), con ifcrimcnto lrla ProPost^ di nomina quale sìndaco
supplc tc dì \1aps S.p.A. (le "Socictà") in occasionc deÌl'Assemblea dcgl azionistì conYoc,rta Pcr il 28
apde 2022 alle uc 1-5.00 c, occorrcldo,I29 apdle 2022, stessa orx c Ìuogo, ìn scc., dx con\rocaziolìc,
11

DICHIARA

dì eccettare srrr dx ora ove nomrleto la cerica di sindaco supplcnrc clclle Socretà, corscntcndo str
d'om a1 rlcposito pcr l'iscrizione della lorninz ne1 tcgistro dcllc imprese e, Pertaoto, solro la proPri,Ì
responsaì»lità
,q.TTESTA

l'rlsussistenz.r r suo carico di cause di iteleggibìlLtà. dccadcrza c inconlpxtibilità xi sensi rli lcp11c,
di sratrÌto o\1'cro dixlttr: crusc nrpcditivc all'rssunzionc clclla caric.r prer.r-.te dal Codicc Cìiv c o da
elLrr normrrir-a appìicrbrìe;

il

possesso

dall'at.

di rutd i requisitl di professionalità pet l'assunzionc dclla
comma 4, del Decreto Legislatiro 2,t febbraio 1998.
l0 nurzo 2000, o. 162, in quanto:

1,18,

di sindeco prcvrsd
n. 5E c dall'rrr. I del Decteto dc!
carica

Nlìnrstro dclle (liLLstizìa

§

osulta iscrìtto ocl tegìsrro dei tevisoti lcgall dci crnti cd ha cscrcitxro l'attr'r'ità di conttoll(,
Lg.r . J, r , .rru p.r un |euuLru nurl m[cnun' - Lr( -n_': ( ,

E

dsulra al crc mdtureb un'cspcricnza cornpìcssìr.e di elmcno Lm triemio netl'esercizjo di:

11

E

rrrn'nà di emministrazione o c'Li conrrollo ovr.ero cornpiti direttivi prcsso socieù
capitrli chc abbiano un c.pìtalc socialc non infcriorc r duc milìoni dr eL,ro; c/.

tr

attivit;ì profcssic,nrlì o di inscgnrmcnto LLnir-crsitario di rtLolo neÌle mererie inetcntl ìl
dirittii commcrcialc c/o il diritro ùìbutario c/o ]'cconomia azicnclalc e/o Lr hmtza
azicldrrìc c/o ì'crÌctgra tr gcncralc e/o lc comunicazirxri c/(, l, telemàLic, €
1';ìforll2tica c/o ]c strut[Ìrc a rctc; c/o

tr

furzìoni dirìgenzìeìi presso end pubbtici o pubbììche alnminÌsrrazìoai ufcrrrìtj n.,
settori creditizio e/o hrr nziario e/o essicuratir.o e/o den'elergia trr gcnctalc c/o dcllc
comunicazioni c/o rlclla rclcmatica c t1el1'rrfomatica c/o dcllc struttLrrc a rete;

ctì

posscsso di mtd ì requisiti cù onorebnirà per l'assunzionc deÌla carìca di sindaco pto-isti dall'art.
comnìa .1. dcl t)ccrcto l.cgislanro 24 febbraio 1998, n. 5B e delf 1lrr. 2 dcl l)ecrcb dcl NlìnisLro

L.+U,

dclh Cjìustizìa 30 marzo 2000,l. 162;
nÌrti i tcquìsiti di ìndipettìert:r, stabiltì e peru dì ileleggibilìtà e di decaclcnza pcr
l'assunzione delle carica cI sìnclaco dall'art. l'111, comma 3, dcl l)ccrcrc Lcgislativo 2,1fcbbraio i998,
n.58;
ìì possesso di

rli not ricoprìre cariche neglì orgrni gestioneìi, di son cglianza c di corìtroll.r c clì nol es.rcittc
funzloni dlrcttir-c rn ìmptesc o gruppi di ìnìpfese concotrertr con Ìe Società;

icoprirc glirncarichl clì elmrinisuazrone e controllo ln altre socictà t].iJ:c]:li nel ptoprttt nùnlttt»
,.,1*.1,,l"tl.grtn.*,.,,.izzancionesind'oralame-'saadisposizronedcisociaiscnsidell'artcrilo2'l0l)

dì

del Codìce Cn rle.

Dichiar:r inoÌtre di ìmpegnarsì a comuflicere temPcstivxmcflre alla Società c' per css'r'

rl

Consiglio di

lrnministtazionecdCc,Llc4oSirrdacrle,ogrrisucccssir-avariazionedellcirrlormazòrrilcseconle
idonee
presentc dìchirLazìonc c di ìmpcgnatsi e produtrc, su ichiesta dclÌa Socicti, la documentazìooe
confermatc h r.cricLcità di queto qui dichiarato.

I

I)icaranrfirrerliessercirrforrnaro,aiscnsiepctgìieflcttideììacLsciplrrraepplìcabìIeiometerradi
in nurerir)'
protezionc deì drtipers olali (dì cui al Regolamenro (Ll l-) 2016/6?9 e alla normrrtivr nazion:rle
dclla
prcsente
chc i dati pcrsonali soPre inclicati nonché .Ìuc[ì iPortxr nel ct!]riù|" ììln ,' corredo
dichiaraziooc seranno raccolti c ta t(rti da a ocietà anche con strumentr ilÌformxtrci, ,c]l'xmbito 'lel
proccdimcnto pet il quale h preseofc
ln fedc

Salamini

