










AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

Il/La sottoscritto Argento Agostino 

nato/a a Carshalton (Regno Unito) il 11/10/1969 

residente a-------'---'---'-----'--------- in • •- •·····- • •-- -·---· -· .. • • • • 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della 

segnalazione inoltrata. 

DATA 11/01/2018 (Firma leggibile)_""/_
�/2 .... ·+l,._�_-:i_&��---�-'

9
_�1-'' 1: _____ .. ___ _ 
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DICHIARAZIONE 
(DPR 445/2000) 

Il sottoscritto MARCO CASTIGLIONE nato a LICATA (AG) il 01/12/1976 residente a LICATA 
con studio professionale in LICATA via NINO BIXIO n. 29 cod. fisc. CSTMRC76T01E573X,

P.Iva 02603350840 consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000  e
s.m.i.

DICHIARA 

di accettare la propria nomina a Componente effettivo del Collegio sindacale, della “SRR ATO4 
AG PROVINCIA EST s.c.r.l.”, effettuata in sede di assemblea ordinaria; 

ATTESTA 

sotto la propria responsabilità, l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto 
sociale della “SRR ATO4 AG PROVINCIA EST s.c.r.l.”, per ricoprire la carica di Componente 
effettivo del Collegio sindacale. 

In particolare il sottoscritto, viste le disposizioni di cui all’art. 2399 del Cod. Civ., 

DICHIARA 

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
- di essere revisore legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010, regolarmente iscritto al Registro nazionale
con D.M. 23/10/2009, in GURI n. 86 del 06/11/2009, n. iscrizione 156182;

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'
1. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382

del codice civile;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai

sensi della legge27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
regio decreto 16marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;

4. di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti



dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;

5. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la
perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

1. di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
regio decreto 16marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a
due anni;

2. di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta
delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a
due anni;

3. di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10,
comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

4. di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1. di non essere legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposta a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza odi prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri



rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, ai sensi dell’art. 
2399, lettera c, del codice civile. 

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R.
445 del 2000, al trattamento dei propri dati personali ai fini di legge, nel rispetto del GDPR
2016/679 e del D.lgs. 196/03 e s.m.i., ed a verificare presso le competenti amministrazioni
la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla “SRR ATO 4 AG PROVINCIA 
EST s.c.r.l.” ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato ed autorizza la pubblicazione dei 
dati sopra indicati. 

Agrigento, 06/03/2019 
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Da: rossano.castronovo@pec.commercialisti.it
Inviato: mercoledì 20 marzo 2019 18:04
A: srrato4
Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione nomina componente supplente del 

collegio sindacale della srr ato 4 AG EST

Il 2019‐03‐20 13:42 Per conto di: srrato4@legalmail.it ha scritto: 
> si trasmette in allegato la nota di cui in oggetto.
> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si comunica l'accettazione dell'incarico. Seguira' relativa dichiarazione. Distinti saluti.
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