
MODULO RICHIESTA REQUISITI 
Il sottoscritto............………………………...............................................................................  
nato a ..............………………………....................................         il ....................................... 
residente a .....………………................................................ 
via.........................................................................................         n....................................... 
Codice Fiscale..........................………………………………. 
 
in riferimento alle previsioni del vigente Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia Pietro Manodori, nonché alla qualità della stessa di partecipante al capitale 
sociale di banche ed ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità e della insussistenza 
delle situazioni impeditive a ricoprire la carica di componente il Collegio dei Revisori della 
predetta Fondazione, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- di essere pienamente edotto e consapevole: 
 

•   del contenuto del vigente Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia  Pietro Manodori, come approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
in data 12.01.2000, nonché dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica con lettera in data 31 gennaio 2000, Prot. N. 306059, 
ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, del Decreto Legislativo 17 maggio 
1999, n. 153 e dell’Atto di Indirizzo dello stesso Ministero del 5 agosto 1999, in 
materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni, e modificato con 
provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2006, Prot. 
n.73311, del 23 febbraio 2007, Prot. n. 19749, del 6 maggio 2014, Prot. n. 36761, 
del 1 agosto 2014, prot. 60904, del 9 giugno 2016, prot. 54413 e del 3 luglio 2018, 
prot. 53417 

•   del contenuto del vigente Regolamento dell’Attività Istituzionale, come approvato 
dal Consiglio Generale dell’Ente in data 19 settembre 2013  

•   del contenuto del vigente Regolamento per le nomine, per la composizione degli 
organi e per l’organizzazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 
Pietro Manodori come approvato dal Consiglio Generale dell’Ente in data 18 giugno 
2018  

•    del contenuto del Decreto 18 marzo 1998, n. 144, emanato dal Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, (Regolamento recante 
norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale 
sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante) 

•    del contenuto del vigente Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  Disciplina 
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del Decreto 
Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di 
ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461; 

•    del contenuto del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 – Regolamento ai 
sensi dell’art.11, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di 
disciplina di fondazioni bancarie 

-   di essere cittadino italiano e di essere residente nella provincia di Reggio Emilia 
-  di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 7 (Requisiti di onorabilità) 

comma 2, dello Statuto e di non essere mai stato sottoposto alle misure di 
prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011 n.159 

 



-   di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 1, primo comma, del 
Decreto 18 marzo 1998, n. 144 emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica 

-  di non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive previste dall’art. 8 dello Statuto 
(Incompatibilità, ineleggibilità e limiti di mandato), nonché dall’art. 4, primo comma, 
del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 nonché dall’art. 4, comma 2 bis del 
D. Lgs. 153/99 e/o dall’art. 4, comma 1, lett. g bis) del D. Lgs. 153/99 

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Fondazione i fatti, intervenuti 
successivamente alla dichiarazione stessa, che possano incidere sulla propria 
onorabilità secondo quanto previsto dall’art. 1, primo comma, del predetto Decreto 
Ministeriale 18 marzo 1998, n. 144, nonché dall’art. 7 dello Statuto, nonché in 
relazione alle misure di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero che determinino situazioni di 
cui all’art. 8 dello Statuto stesso nonché all’art. 4, primo comma, del Decreto 
Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 nonché di cui all’art. 4, comma 2 bis, del  D. 
Lgs. 153/99 e/o all’art. 4, comma 1, lett. g bis) del D. Lgs. 153/99. 

 
……………............................. lì…….................  
       
In fede ……………………………………………. 
	
	
	
	


