
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL COLLEGIO 

SINDACALE DI VEI LOG S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 

Il sottoscritto dottor Luca Bandera, nato a Piacenza, il 23 gennaio 1968, residente in Piacenza, via 

Borghetto n° 70, domiciliato per la carica in Piacenza, via Gaetano Nastrucci n° 23, codice fiscale BND 

LCU 68A23 G535U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 23.9 dello Statuto Sociale 

della società Vei Log S.p.A. (di seguito, anche la “Società”), in funzione dell’Assemblea Ordinaria della 

Società, convocata in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020 alle ore 13:00, in Milano, presso 

la propria sede legale in via Fiori Oscuri n° 11 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 

21 aprile 2020, ore 11:30, in Milano, presso la propria sede legale in via Fiori Oscuri n° 11 

DICHIARA 

di 

1. accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale della Società 

Vei Log S.p.A, come da lista presentata dal socio Fondazione di Piacenza e Vigevano; 

2. accettare, sin d’ora la carica, ove nominato dall’assemblea ordinaria della predetta Società; 

DICHIARA ED ATTESTA 

a. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Vei Log 

S.p.A., per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale di detta Società; 

b. che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle 

applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale; 

c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti 

dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di componente del 

Collegio Sindacale di Vei Log S.p.A.; 

d. di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale di Vei Log S.p.A.. 

 

Il sottoscritto dottor Luca Bandera autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito 

internet della Società. 

 

Piacenza, 6 aprile 2020 

 

 In fede 

 Dottor Luca Bandera 

 

 








	BANDERA-accettazione candidatura Bandera
	BANDERA curriculum_Bandera2020
	BANDERA-carta identità dottor Luca Bandera

