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Dichiarazione riguardante altri mandati
(L'apposizione della firma non deve risalire a più di 3 mesi prima della data di presentazione della dichiarazione)
Il/la sottoscritto/a,
, cittadino/a
,
nato/a il
, residente in
, con la presente
dichiara
di non esercitare alcun ulteriore mandato;
di non essere legato da alcun rapporto di lavoro con altre persone fisiche o giuridiche;
di esercitare i seguenti mandati o essere legato dai rapporti di lavoro per le seguenti persone fisiche o giuridiche (specificare posizione occupata e la percentuale d'impiego):
Il/la sottoscritto/a conferma che la presente dichiarazione è stata completata in buona fede ed in piena conoscenza delle disposizioni penali della Legge federale concernente l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (in particolare art. 45 LFINMA). Il (La) sottoscritto(a) è inoltre consapevole del fatto che la suddetta Autorità è autorizzatata a verificare l’esattezza della presente dichiarazione.
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