
  

 

\Spettabile 

Go internet S.p.A. 
Piazza Bernini snc 

06024 – Gubbio (PG) 

 

Gubbio, 18 maggio 2017 

 

Oggetto:   Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di Go 

internet S.p.A. e relative attestazioni  

 

Il sottoscritto Franco Giacometti, nato a Gubbio (PG), il 12/05/1960, codice fiscale 

GCMFNC60E12E256R, residente in Via Assisana 23, 06024 Gubbio (PG), con riferimento alla proposta 

di nomina di sindaco effettivo di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la “Società”) in occasione 

dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 29 maggio 2017, alle 

ore 11:00, presso la sede legale della Società in Gubbio (PG), Piazza Bernini snc, e occorrendo, in 

seconda convocazione, per il 30 maggio 2017, stessa ora e luogo,  

                                                         DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di sindaco effettivo della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità  

ATTESTA 

− l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di 

legge, ovvero altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da 

altra normativa applicabile; 

− il possesso di tutti i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, prescritti dalla 

normativa vigente - anche regolamentare - e dallo Statuto Sociale ai fini della nomina alla 

suddetta carica; 

− di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio 

curriculum vitae qui allegato, autorizzandone sin d’ora la messa a disposizione dei soci ai sensi 

dell’articolo 2400 del cod. civ.. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della  stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione. 

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente 

dichiarazione. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 


