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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI 
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  

La sottoscritta MARIA LILLA’ MONTAGNANI, nata a Treviso il 3/04/1971 codice fiscale 
MNTMRA71D43L407I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 dello statuto sociale di 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”), con riferimento alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione di UnipolSai all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 17 aprile 
2019 in unica convocazione, 

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 
2021 nella lista presentata dall’azionista Unipol Gruppo S.p.A. 

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica 
di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all’art. 147-quinquies del 
D.Lgs. n. 58/1998 e all’art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 
209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011; 

di essere (barrare la casella che interessa):

 “indipendente” ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998; 

 non “indipendente” ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998; 

 di essere (barrare la casella che interessa):

 “indipendente” ai sensi della definizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.; 

 non “indipendente” ai sensi della definizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina 
delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.; 

l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione 
previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della 
Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 
del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 
220/2011 e all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011); 

di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai. 

Dichiara inoltre di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti 
relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società. 

Allega curriculum vitae riportante le proprie caratteristiche personali e professionali. 

Dichiara infine: 

 di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

 di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare 
consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei 
soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 































DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI 
PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  

Il sottoscritto GIUSEPPE RECCHI, nato a Napoli  il 20/01/1964 codice fiscale RCCGPP64A20F839G, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 dello statuto sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
(“UnipolSai” o la “Società”), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai 
all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 17 aprile 2019 in unica convocazione, 

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2019, 2020 e 
2021 nella lista presentata dall’azionista Unipol Gruppo S.p.A. 

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica 
di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all’art. 147-quinquies del 
D.Lgs. n. 58/1998 e all’art. 2 del D.M. n. 162/2000, nonché ai requisiti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 
209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011; 

di essere (barrare la casella che interessa):

 “indipendente” ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998; 

 non “indipendente” ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998; 

 di essere (barrare la casella che interessa):

 “indipendente” ai sensi della definizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.; 

 non “indipendente” ai sensi della definizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina 
delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.; 

l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione 
previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della 
Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 
del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 
220/2011 e all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011); 

di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai. 

Dichiara inoltre di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti 
relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società. 

Allega curriculum vitae riportante le proprie caratteristiche personali e professionali. 

Dichiara infine: 

 di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

 di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare 
consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei 
soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45

40128 Bologna (Italia)
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it

tel. +39 051 5077111
fax +39 051 7096584

Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna

C.F. 00818570012
P.IVA 03740811207 

R.E.A. 511469

Società soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento 

di Unipol Gruppo S.p.A.,
iscritta all’Albo Imprese 

di Assicurazione e riassicurazione 
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte

del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all’Albo delle società

capogruppo al n. 046

unipolsai.com
unipolsai.it 
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