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Lettera di accettazione dell'incarico

il 13/08/1980, residente a Terni (TR) in Via Cesare
Battisti n. 45 C.F. STNSLV80M53L117Q - P. IVA 01-381830551,te1. 0744/40L313, con studio in
Terni - Via Goldoni n. 12, iscritta aI n. 148249 del Registro dei Revisori contabili e al n. 3271A
dell'ODCEC di Terni, relativamente alla designazione del 2211012019 prot. n. 152969, avente ad
oggetto Ia nomina del Collegio Sindacale della Società "Terni Reti srl unipersonale"
La sottoscritta Stentella Silvia, nata a Terni

DICHIARA
di accettare a tutti gli effetti I'incarico di SINDACO SUPPLENTE.
A tal fine - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 44512000 sotto la propria responsabilità e
consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme
penali di cui all'art. 76 del citato decreto,

DICHIARA
a) che non sono stati emessi nei suoi confronti prowedimenti di interdizione temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della legge n. L423/1956 o della
Iegge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ;
c) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per
uno dei delitti indicati ai numeri 1,2,3 e 4 della lettera c) del comma 1 dell'articolo B del D. Lgs. n.

88/1992;
d) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui all'art.
235 del D. Lgs .n.26712000.
In fede
Terni, 04/L2l2OLg
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