
ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE N. 1 DEL 2 FEBBRAIO 2018 

 
 
NB: all’atto della comunicazione alla Commissione elettorale dei nominativi dei candidati a componente dell’Assemblea dei Delegati, 
alla carica di Consigliere di Amministrazione, di componente del Collegio Sindacale, dovrà essere consegnata una dichiarazione, 
sottoscritta da ciascun candidato, nella quale egli attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l’elezione a 
cui partecipa. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata dal candidato supplente.  
 

DICHIARAZIONE 

lo sottoscritt __   ________________________________________________________________________  

nat __ il ___________________ a __________________________________________________________  

� iscritto a Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e candidat _  elettiv _ alla carica di 
Delegato dell’Assemblea dei  Delegati 

� iscritto a Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e candidat _  elettiv _ alla carica di  
Consigliere di Amministrazione 

� iscritto a Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e candidat _  elettiv _ alla carica di  
Sindaco   

sono pienamente a conoscenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa, per assumere tale carica, 
i cui testi sono di seguito trascritti 
 
Per gli Amministratori, i Sindaci e i Delegati 
 
CODICE CIVILE  
 

Art. 2382 
Cause di ineleggibilità e di decadenza 

 
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato 
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.  

Art. 2399 
Cause di ineleggibilità e di decadenza 

 
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:  
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;  
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e 

gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle 
sottoposte a comune controllo;  

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a 
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.  

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti 
dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.  
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo 
degli incarichi.  
 
 
D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.  
 
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 10 settembre 1993, 
n. 385.  
 
Art. 4. Requisiti di onorabilità.  
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono 
essere ricoperte da coloro che:  
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;  
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;  
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  



1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa 
e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
;  

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.  
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere 
ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso 
dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.  
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle 
condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.  
 
 
Per i Sindaci 
 
D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.  
 
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 10 settembre 1993, 
n. 385.  
 
Art. 2. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo.  
1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.  
 
 
 
 

DICHIARO 
 
 

sotto la mia personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, 
come sopra enunciati, per l’elezione alla carica di  
 
________________________________________________  
 
 
______________________      __________________________ 

        DATA                             FIRMA  
 
 
 
 
 

 


