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

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….……………………………….. 

nato/a a ………....………………………………………… il ………………………………………………. 

Residente nel Comune di ……………………………………………………Prov………………………… 

Via………………………………………………………………………………n…………………………….  

 

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 carica di Direttore Generale della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 

del 18 marzo 1998, n. 161 e le disposizioni di cui alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza 

per gli intermediari finanziari” – Titolo II – Capitolo 2 – Allegato A – Sezione II – Correttezza e competenza 

professionale  

 

DICHIARA L’ASSENZA DI: 

 

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che 

applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;  

2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;  

3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;  

4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;  

5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa – per 

comportamenti imputabili al soggetto – da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;  

6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; 

radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini 

professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti. 

 

 

Luogo e data       Il dichiarante 

 

 

         


