Modulo per la comunicazione della variazione dei requisiti di indipendenza degli esponenti
aziendali delle società di consulenza finanziaria (amministrazione e direzione)

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………, il ………………………, e residente
in……………, alla via …………………………………,

in qualità di legale rappresentante della società di consulenza finanziaria:

(denominazione) ………………………………………………………………………. costituita in data ___/___/_____
Codice Fiscale …………………………………………….Partita Iva …………………………….., con sede legale in
……………………….., alla via ……………………………….., CAP …………………………………., sede direzione
generale (solo se diverso dalla sede legale) in …………………………………………., alla via
………………………………………………, CAP …………………………………………………………………………………………,

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 3, Regolamento Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307,
la decadenza dalla carica di [direttore oppure amministratore], per sopravvenuto difetto dei
requisiti
di
cui
all’art
5
del
D.M.
206/2008
del/della
Sig./Sig.ra
……………………………………………………………, nato/a a ………………….., il ………………………………, e residente
in ………………………………………….., alla via ………………………………………

Luogo, lì …………..

Firma rappresentante legale

Allegati:

Modulo per la comunicazione della variazione dei requisiti di indipendenza degli esponenti
aziendali delle società di consulenza finanziaria (controllo)

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………, il ………………………, e residente
in……………, alla via …………………………………,

in qualità di legale rappresentante della società di consulenza finanziaria:

(denominazione) ………………………………………………………………………. costituita in data ___/___/_____
Codice Fiscale …………………………………………….Partita Iva …………………………….., con sede legale in
……………………….., alla via ……………………………….., CAP …………………………………., sede direzione
generale (solo se diverso dalla sede legale) in …………………………………………., alla via
………………………………………………, CAP …………………………………………………………………………………………,

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 3, Regolamento Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307,
la decadenza dalla carica di [sindaco / componente del consiglio di sorveglianza / componente del
comitato per il controllo sulla gestione], per una delle cause stabilite dagli artt. 6 del D.M. 66/2012
o dal codice civile del/della Sig./Sig.ra ……………………………………………………………, nato/a a
………………….., il ………………………………, e residente in ………………………………………….., alla via
………………………………………

Luogo, lì …………..

Firma rappresentante legale

Allegati:

