
 

 

Spett.le Società 

ALIA Servizi Ambientali 

Via Baccio da Montelupo, 52 

50142 Firenze 

Reg. Imprese, C.F. e P.IVA 04855090488 

Il sottoscritto  Stefano Pozzoli nato a Firenze il 11/05/1963  e residente a Firenze in Via dei Neri 6 , Codice 

Fiscale PZZSFN63E11D612R 

D I C H I A R A 

• Di accettare la carica di presidente del collegio sindacale di ALIA Servizi Ambientali S.p.A., per effetto 

della candidatura presentata dalla Assemblea speciale di categoria A della Società, convocata in 

prima convocazione per il giorno 22/12/2020 ed in seconda convocazione il giorno 23/12/2020, per 

discutere e deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

della Società ai sensi dello Statuto; 

• Di essere consapevole che i propri dati personali saranno raccolti e trattati dalla Società e dalle 

Amministrazioni pubbliche socie di quest’ultima, in conformità al Regolamento UE 2016/679 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” e al Decreto Legislativo n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto Legislativo 

101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Dichiara tal fine di aver  

ricevuto e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata dalla 

azienda ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679; 

• Di essere consapevole che i propri dati, compresi quelli reddituali e patrimoniali, che si impegna a 

comunicare alla società, potranno essere pubblicati ai fini informativi ove previsto da disposizioni di 

legge o aziendali; 

• Di delegare il Presidente a provvedere per suo ordine e conto, al deposito della pratica di rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione al Registro Imprese di competenza, dando fin d’ora per rato e valido il 

suo operato; 

Inoltre, sotto la propria piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come 

previsto dall’Art. 76 del richiamato DPR n. 445/2000:                                                        

A T T E S T A 

• di non risultare in nessuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza dalla carica 

di Amministratore di società, anche a partecipazione pubblica, previste dalla legge, nonché dallo 

Statuto della Società quali, a mero titolo esemplificativo: 

o non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, nel rispetto di 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i.; 

o non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato a pena che comporta l’interdizione 

anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (Art. 2382 del 

Codice Civile); 



o non versare in una delle cause di incompatibilità o decadenza previste dall’Art. 10 del D.Lgs. 

n. 235/2012 e s.m.i.; 

o di non trovarsi in una delle cause ostative allo svolgimento dell’incarico previste dalla 

normativa sui servizi pubblici locali, per quanto applicabile alle società che hanno emesso 

obbligazioni in mercati regolamentati con particolare riferimento all’Art. 4 commi 19, 20 e 

21 del D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011 e s.m.i.; 

o non aver riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento; 

• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza disposte dall’autorità giudiziaria, 

ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione; 

• ai sensi del combinato disposto dell’Art. 4 comma 21 della L.148/2011 e dell’Art. 1 comma 718 della 

Legge n. 296 del 2006 e s.m.i.: 

o di non ricoprire e non aver ricoperto nei tre anni precedenti la carica di Amministratore 

presso nessun Ente Locale socio di ALIA Servizi Ambientali S.p.A.; 

• ai sensi del’Art. 1 comma 734 della Legge n. 296 del 2006, secondo l’interpretazione autentica di cui 

all’Art. 3 comma 32 bis, della Legge n. 244/2007: 

o di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi a quello accettato con la 

presente; 

o pur avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi a quello accettato con la 

presente, di non aver registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento 

dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali; 

• che non sussistono situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con la 

Società, le sue partecipate e/o gli Enti soci di ALIA Servizi Ambientali S.p.A.;  

• di mantenere la assoluta segretezza e di impegnarsi a non divulgare o comunicare in qualsiasi forma 

tutto quanto appreso nello svolgimento del proprio incarico di presidente del collegio sindacale di 

ALIA Servizi Ambientali S.p.A.; 

• che i requisiti di professionalità e competenza sono quelli indicati nel “curriculum” allegato alla 

presente dichiarazione quale parte integrante e sostanziale; 

• di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità ed indipendenza previsti dalla 

normativa vigente in materia di società emittenti obbligazioni in mercati regolamentati; 

• di non esercitare attività in concorrenza con ALIA Servizi Ambientali S.p.A. 

 

COMUNICA 

che i suoi recapiti sono i seguenti: 

• Tel. 0554630736 

• Cell. 3358161098 

• E-mail stefano.pozzoli@studiopozzoli.net 

 

 

 



SI IMPEGNA 

A produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati a richiesta, nonché a 

comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di ALIA Servizi Ambientali S.p.A. eventuali 

successive variazioni alle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Si allegano: 

- Curriculum Vitae 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

- Copia del codice fiscale 

 

22 dicembre 2021 

          Il dichiarante 

         

 

 

 


