
Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

Spett.le 

Unidata S.p.A. 

Viale Alexandre Gustave Eiffel 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE 

DI UNIDATA S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DEL 

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

La Sottoscritta Alessandra Bucci, nata a Roma, il 30 luglio 1966, codice fiscale 

BCCLSN66L70H501S, residente in Roma, CAP 00142, via Luigi Lilio, n. 59 

Premesso che  

• il sottoscritto è stato designato dall’azionista Uninvest Srl quale candidato alla 

carica di Amministratore di Unidata S.p.A. (“Unidata”) ai fini dell’elezione dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli 

azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 14 maggio 2021 in unica 

convocazione presso la sede sociale di Unidata in Viale Alexandre Gustave Eiffel 

100, Roma; 

• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto 

Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Unidata. 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, 

Dichiara 

A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di 

Unidata; 

B. di non essere candidato in alcuna altra lista per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione di Unidata; 

C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina 

alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto 

dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 

marzo 2000, n. 162; 

D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di 

ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l’assunzione della carica di 

amministratore di Unidata; 

E. [di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58;]  

F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Unidata. 



Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

Unidata eventuali variazioni della presente dichiarazione [e di produrre, su richiesta di Unidata, 

la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.  

Si allega il curriculum vitae nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente 

ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi. 

 

 

Luogo e data        In fede 

Roma, 06 maggio 2021      

 

 


