DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A SINDACO EFFETTIVO DI VEI LOG S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto ALESSANDRO MASERA nato a SONDRIO (SO), il 10/02/1958 e
domiciliato in Bergamo P.zza Matteotti n. 20, C.F. MSR LSN 58B10 I829X, in funzione della
possibile nomina alla carica di Sindaco Effettivo della società VEI Log S.p.A. (la
“Società”) posta all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della Società convocata a
Milano, presso la sede legale della Società in Via Fiori Oscuri n. 11, in prima convocazione
per il giorno 20 aprile 2020 alle ore 13.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 21 aprile 2020, stesso luogo, ore 11.30 (l’“Assemblea”), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 dello Statuto sociale di VEI Log S.p.A.
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società, come da lista
presentata dall’azionista Venice European Investment Capital S.p.A.
dichiara e attesta
come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e
consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
-

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di VEI
Log S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società;

-

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto
sociale di VEI Log S.p.A.;
-

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di VEI Log S.p.A.

Dichiaro di accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea dei Soci
di VEI Log S.p.A.
Allego altresì alla presente copia del documento d’identità, il proprio curriculum vitae
professionale e l’elenco delle cariche ricoperte in altre società.
Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
In fede.
Bergamo, 10/04/2020
Alessandro Masera (firma digitale)
Si autorizza il trattamento dei dati personali per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e
alla accettazione della medesima.
Si autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società.

CURRICULUM
Dr. ALESSANDRO MASERA
Studio Pedroli –Venier &Associati
Bergamo , Piazza Matteotti 20
telefono: 035/285858

e-mail: alessandro.masera@pedrolivenier.it

Nato a Sondrio il 10/02/1958 e residente a Bergamo, Via A. Rosmini n. 3.
Coniugato, con due figli.
Studi effettuati
• Liceo scientifico “F.Lussana”
• Università L.Bocconi di Milano - Laureato in Economia Aziendale con 110 e lode nell’anno
1983 (medaglia d’oro ricevuta dal Sen. Spadolini)
• Esame di stato superato nello stesso anno.
Attività lavorativa
− Nel 1983 – 1984 ha collaborato con lo studio del Prof. Rodolfo Luzzana.
− Dottore Commercialista presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati di Bergamo di cui è
associato dall’anno 1987.
− Negli anni 1983 e 1984 ha collaborato con l’Università L.Bocconi quale assistente del corso
“Funzioni di produzione” (economia delle aziende industriali).
− E’ stato relatore per l’Ordine di Bergamo in diverse lezioni per il corso di preparazione alla
professione di Dottore Commercialista ed in alcuni convegni.
− Per conto della Unione degli Industriali di Bergamo ha tenuto alcuni seminari su operazioni
di finanza straordinaria e su argomenti di ordine fiscale.
− E’ stato membro della Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per
lo studio della scissione.
− Ha avuto diversi incarichi dal Tribunale di Bergamo per valutazioni, procedure concorsuali e
quale consulente tecnico di ufficio.
− E’ amministratore e membro del collegio sindacale in numerose società ed enti.
− E’ consulente tecnico per organismi di mediazione.
− Svolge la propria attività prevalentemente nella consulenza aziendale, societaria e fiscale.
Ordine Professionale
Iscritto all’Ordine dal 1984, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal
1995 al 31/12/2016.
Dal dicembre 2001 al 31/12/2007 è stato Presidente dell’Ordine.
E’ stato presidente della Sercom cooperativa di servizi all’ordine medesimo
In tale ambito è stato delegato della Commissione studi aziendali e societari; responsabile del
corso per la preparazione all’esame di Stato per molti anni.
E’ presidente della Commissione Finanza.

E’ membro del Comitato Scientifico della “Scuola di Alta Formazione degli Ordini Lombardi”.
Militare
Assolto nell’anno 1981 – 1982 nella Brigata Alpina Orobica.
Sport
Appassionato di tennis, ciclismo e montagna, è maestro di sci.
Bergamo, 10/04/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ALESSANDRO MASERA nato a SONDRIO (SO), il 10/02/1958 e
domiciliato in Bergamo P.zza Matteotti n. 20, C.F. MSR LSN 58B10 I829X consapevole che,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione della carica di
Sindaco Effettivo della società VEI Log S.p.A., con sede in Milano (MI), via Fiori Oscuri,
11 (“Società”),
VISTE
-

le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA
(A)

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, di essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dallo
statuto della Società, dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile.

(B)

In particolare di essere in possesso del seguente requisito di professionalità:
(barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità eventualmente posseduto dal
candidato)
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato
un’esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l’attività di
controllo legale dei conti;
• di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio
nell’esercizio di: (a) attività amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore
a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario
di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche,
strettamente attinenti all’attività dell’impresa; (c) funzioni dirigenziali presso
enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello
di attività di impresa.

(C)

ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2399 del codice
civile;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.
***

(E)

VERIFICHE

-

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità
di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede.
Bergamo, 10/04/2020
Alessandro Masera (firma digitale)
Si autorizza il trattamento dei dati personali per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e
alla accettazione della medesima.
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