
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore  

della Società Health Italia S.p.A. 

     

  

La sottoscritta ALBINA CANDIAN, Codice Fiscale CNDLBN58T70G337V, nata a PARMA (PR) il 30/12/1958, 

residente in MONTECHIARUGOLO (PR), VIA VIA RESGA 4/B CAP 43022,  

 con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A., convocata in 

Formello, il giorno 28 giungo 2019 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 

convocazione per il giorno 29 giugno 2019, stessa ora e luogo;  

   

 avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore Indipendente, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 147 ter, co.4, e 148 TUF, per gli esercizi 2019-2020-2021, come da lista presentata dal socio 

SORGIVA HOLDING S.R.L., 

  

dichiara  

  

 di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore indipendente;  

  

 di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.  

  

Inoltre, attesta  

  

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società 

Health Italia S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;  

  

 di non essere nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. né in altre situazioni di 

incompatibilità con la carica di Amministratore di una S.p.A. quotata determinate da leggi speciali;  

  

La sottoscritta inoltre:  

  

 si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati;  

  

 autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la pubblicazione dei dati 

e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei suoi dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione della società Health Italia S.p.A.  

  

Luogo e data, 20 giugno 2019  

          Firma 

 

 
          _____________________________ 


