CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN NUOVO SINDACO SUPPLENTE A
INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INDUSTRIE CHIMICHE
FORESTALI S.p.A.
Il sottoscritto titolare di azioni ordinarie di INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”) come di seguito indicato:
Azionista

n. azioni

Rosa Regina Rosnati

100.000

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in
prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 19.30, presso lo studio
Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorresse, in
seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10,30, stesso luogo, o
nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione
dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina di un nuovo sindaco supplente a integrazione
del Collegio Sindacale,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo statuto
della Società
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio
di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea
pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
propone
di nominare quale nuovo sindaco supplente a integrazione del Collegio Sindacale
il dott. Enrico Maria Bocchino
*****

La proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione,
in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità del candidato proposto.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore del sottoscritto il giorno di presentazione della proposta di candidatura - verrà
inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Per qualsiasi necessità, la Vostra Società può contattare il sottoscritto ai seguenti
recapiti: tel. 3333325062, e-mail rosa.rosnati@icloud.com
__________________________
Firma

Data 19 Aprile 2021

