
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE 

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Alain Devalle, nato a Torino il 27 agosto 1978, residente a Moncalvo, AT, 
Strada Madonnina Sorine Levante 24, codice fiscale DVLLNA78M27L219H 

PREMESSO CHE 

a) l’Assemblea degli azionisti di Cover 50 S.p.A. è convocata per il giorno 18

novembre 2022, alle ore 14:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare,

sulla nomina dell’amministratore indipendente,

b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale

prescrivono per l’assunzione della carica di Consigliere d’Amministratore della

Cover 50 S.p.A.,

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di 

statuto 

DICHIARA 

di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere 

di Amministrazione di Cover 50 S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal 

fine, sotto la propria responsabilità,  

ATTESTA 

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative 

e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività: 

• l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui

all’articolo 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;

• di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art 147-

quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni e integrazioni (c.d. “Testo Unico della Finanza”), e del decreto del

Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto

degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n.

58/1998, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2 del

codice di corporate governance degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana

S.p.A., nell’edizione del gennaio 2020, come risulta da specifica dichiarazione di

indipendenza allegata;



• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore

a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto

definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 

di Cover 50 S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a 

rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successivi decreti di 

modifica ed integrazioni, che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, per finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di 

Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo 

esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società. 

(data) (firma) 

Rivoli, 28.10.2022


