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MOD. 

Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Collegio Sindacale  

della Società SACAL S.p.a. 

La sottoscritta BRUSCO FRANCA nata a CATANZARO (CZ) il 5/10/1971, codice fiscale BRSFNC71R45C352O e 

residente in ROMA (RM), Via F. P. DE CALBOLI n. civico 8, con domicilio a tutti gli effetti delle comunicazioni 

in ROMA (RM), Via GIUNIO BAZZONI n. civico1, 

preso atto della propria nomina quale componente effettivo dell’Organo di Controllo della Società ai sensi 

dell’art. 23 dello Statuto Sociale vigente, da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili con provvedimento del 27.05.2022 prot.n. 18659,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

di accettare, l’incarico conferitogli di componente del Collegio Sindacale della Società Sacal s.p.a., nominato 

ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale della suddetta Società, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni 

di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2399 del Codice Civile. 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì: 

1. di essere cittadino italiano; 

2. di non aver riportato condanne penali; 

3. di non aver subito sentenze di fallimento, interdizione e inabilitazione; 

4. di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo: 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. – CDP Industria S.p.a. - Enav S.p.a.– Fondazione Musica per Roma – 

AsPMM – AIRRI (incarichi di controllo)  

– Garofalo Health Care S.p.a. – FS Sistemi Urbani S.r.l. (incarichi di amministrazione)  
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_____________________________________________________________________________________ 

Ovvero 

di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società; 

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste delle vigenti disposizioni normative; 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste delle vigenti disposizioni 

normative; 

7. di essere iscritto al Registro dei Revisori legali numero125890 tenuto dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, in applicazione al decreto legislativo n. 39/2010, nell’elenco nominativo di cui al 

Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 30.7.2002 

n° 60 IV Serie Speciale; 

8. di possedere i requisiti della indipendenza e dell’onorabilità; 

9. di aver ricevuto e compreso l’informativa allegata, sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 

In fede 

Roma 31 maggio 2022 

        Il Dichiarante   

 

 

Si allega documento di riconoscimento e tessera sanitaria in corso di validità 


