
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

Il sottoscritto Rosario Mazza, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27/10/1983, codice fiscale MZZRSR83R27M208P, 
residente in Milano, Via Vico Gian Battista, n. 5 
 

Premesso che 

A) il sottoscritto - ai fini dell’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di Società per Azioni 

Esercizi Aeroportuali S.E.A. (“SEA”) che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata 

per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2022, 

stessa ora, in seconda convocazione - è stato designato da 2i Aeroporti S.p.A., nella lista per la carica di 

Amministratore di SEA; 

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di Amministratore di SEA. 

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice 
civile, né in situazioni che, al proprio prudente apprezzamento, siano tali da inficiarne l’onorabilità; 

 di non trovarsi in nessun’altra situazione prevista dalla vigente normativa anche alla luce di quanto 
disciplinato dall’art 2387 del codice civile, tale da risultare incompatibile con la carica di componente 
del Consiglio di Amministrazione di SEA S.p.A.;  

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

DICHIARA INFINE 

 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di SEA. 
 

Il sottoscritto si impegna a fornire tempestiva comunicazione a SEA nell’eventualità di qualsiasi variazione 
che, in corso di mandato, dovesse intervenire rispetto a quanto sopra. 
 
Si allega curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
In fede  
 
 
Milano, ___ aprile 2022 

Il dichiarante 

    ___________________ 
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