CODICE DI COMPORTAMENTO

Il presente codice di comportamento (il “Codice di Comportamento”), approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. (la “Società”) in data 26 settembre 2016,
recepisce la nuova normativa contenuta negli articoli dall’articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi
di mercato (il “MAR”). e dalle disposizioni di attuazione previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, articoli 1, 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione
(UE) 2016/523 nonché le disposizioni contenute negli art. 152-quinquies.1 e segg. del
Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”). Esso disciplina con efficacia
cogente:
(i)

gli obblighi informativi concernenti operazioni effettuate da persone che, in virtù della
posizione ricoperta, hanno accesso a notizie informazioni privilegiate e da persone ad
essi strettamente legate; e

(ii)

le limitazioni inerenti l’effettuazione delle operazioni di cui al punto che precede,

(iii) gli obblighi informativi concernenti le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti,
come infra definiti,
ferme restando le disposizioni previste dagli art. 180 e ss. del D.Lsg. n. 58/98, in tema di
abuso di informazioni privilegiate.
In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 19 del MAR, il Codice di Comportamento
individua pertanto:
(a)

i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come infra definiti) destinatari
degli obblighi di comunicazione disciplinati dal Codice di Comportamento;

(b)

le operazioni che dovranno essere comunicate alla Società e alla Consob dai Soggetti
Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate;

EuKedos S.p.A.  Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125
Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v.  C.F. e
P.IVA 01701100354  R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055
0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it 
eukedos@pec.it  info@eukedos.it
Pag. 1 di 21

(c)

gli obblighi di comportamento ed informativi che i Soggetti Rilevanti e le Persone
Strettamente Legate sono tenuti a rispettare;

(d)

il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni;

(e)

la tempistica, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Società delle informazioni
da parte dei Soggetti Rilevanti;

(f)

i limiti al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti di determinate operazioni di
compravendita in determinati periodi dell’anno.

1.

Definizioni

1.1 Sono considerati soggetti rilevanti (i “Soggetti Rilevanti”):
(a)

gli Amministratori e i Sindaci effettivi della Società;

(b)

gli Amministratori e i Sindaci effettivi delle Società Controllate (come infra
definite);

(c)

i dirigenti della Società che, pur non essendo membri del Consiglio di
Amministrazione,

hanno

regolare

accesso

ad

informazioni

privilegiate

concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengono il
potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione
futura e sulle prospettive della Società.
Ai fini di quanto sopra, per “Società Controllate” si intendono quelle controllate ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, n. (1) e (2) del codice civile, quando il valore
contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50%
dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato
1.2 Si precisa che – ai fini del Codice di Comportamento – sono soggette all’obbligo di
comunicazione oltre alle operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante anche le
operazioni compiute da persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (“Persone
Strettamente Legate”), ovvero:
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(a)

il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;

(b)

i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

(c)

un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla
data dell’operazione in questione;

(d)

le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto
Rilevante o una delle persone indicate nella precedente lettera a), b) o c)
rivesta, da solo o congiuntamente tra loro, funzioni di direzione;

(e)

le persone giuridiche e le società di persone controllate, direttamente o
indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate
nella precedente lettera a), b) o c);

(f)

le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente
equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate
nella precedente lettera a), b) o c);

(g)

i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone
indicate nella precedente lettera a), b) o c).

1.3 È considerato “Azionista Rilevante” chiunque detenga una partecipazione, calcolata
ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari ad almeno il 10% del capitale
sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro
soggetto che controlli la Società.
1.4 Sono considerate “Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti”: le
persone che intrattengono uno dei seguenti rapporti con un Azionista Rilevante:
a)

il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se
conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini;
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b)

le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante
o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente
tra loro, della funzione di gestione;

c)

le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista
Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);

d)

le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti
a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);

e)

i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone
indicate alla lettera a).

1.5 Per “Azioni” si intendono le azioni ordinarie emesse dalla Società. Sono considerati
“Strumenti Finanziari Collegati”: gli strumenti finanziari specificati di seguito,
compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una
sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla
negoziazione in una sede di negoziazione:
(a)

i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Azioni;

(b)

gli strumenti emessi o garantiti dalla Società e il cui prezzo di mercato possa
influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni o viceversa;

(c)

gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con
esse;

(d)

gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’art. 1, comma 3, del
TUF;

(e)

gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
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1.6 Sono considerate “Operazioni Rilevanti” le operazioni condotte per conto proprio
dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate e concernenti le Azioni o
Strumenti Finanziari Collegati, ivi incluse:
(a)

l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo
scambio;

(b)

l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di
opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di
controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro
spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di
opzione;

(c)

l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali
contratti;

(d)

le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni
con regolamento in contanti;

(e)

l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario
dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta
sulla base di esse;

(f)

l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e
opzioni call, e di warrant;

(g)

la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

(h)

le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di
credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

(i)

le operazioni condizionali subordinate

al verificarsi delle condizioni e

all'effettiva esecuzione delle operazioni;
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(j)

la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in
un

altro

strumento

finanziario,

compreso

lo

scambio

di

obbligazioni

convertibili in azioni;
(k)

le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

(l)

le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se
così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

(m)

le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i
fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto
dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

(n)

le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona
che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una
persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 596/2014;

(o)

le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione
patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di
una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione o una persona a essa strettamente associata;

(p)

l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito
dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

(q)

la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per
conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al
Soggetto Rilevante;

EuKedos S.p.A.  Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125
Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v.  C.F. e
P.IVA 01701100354  R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055
0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it 
eukedos@pec.it  info@eukedos.it
Pag. 6 di 21

(r)

operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a
titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto
Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche
quando è esercitata la discrezionalità;

(s)

operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai
sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in
cui: i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona
Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell’investimento è a
carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di
prendere

decisioni

di

investimento

in

relazione

a

strumenti

specifici

contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire
operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

2.

Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente
Legate

2.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare al
Referente (come infra definito) le Operazioni Rilevanti effettuate, entro tre giorni
lavorativi a partire dal giorno della loro effettuazione con le modalità indicate nel
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523. Ai fini di cui sopra: (i) per “giorni
lavorativi” si intendono tutti i giorni diversi dai giorni festivi, dalle domeniche e dai
sabati; (ii) per “data in cui è stata effettuata l’Operazione” si intende, per le
transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, la data di conclusione del contratto e non
la successiva data di liquidazione dell’operazione. Il giorno di effettuazione
dell’Operazione Rilevante è escluso ai fini del computo del predetto termine.
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2.2 I Soggetti Rilevanti non dovranno comunicare al Referente le Operazioni il cui
importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 20.000,00 (ventimila) entro la
fine dell’anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati, l’importo è calcolato con
riferimento alle azioni sottostanti. Tale importo di cinquemila euro è calcolato
sommando il valore di tutte le Operazioni Rilevanti senza compensare quelle di segno
opposto effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna delle
Persone Strettamente Legate, senza sommare le operazioni compiute da ciascun
Soggetto Rilevante e quelle compiute dalle relative Persone Strettamente Legate. Al
superamento di detta soglia sono comunicate tutte le operazioni, anche se di importo
inferiore a Euro 20.000 (ventimila).
2.3 Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra
garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto
a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia
analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
2.4 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare al
Referente, entro il giorno successivo alla loro effettuazione, le Operazioni Rilevanti da
essi compiute.
2.5 Le comunicazioni al Referente dovranno essere fatte mediante consegna al Referente
del Modulo A allegato al presente Codice di Comportamento debitamente compilato
in ogni sua parte e sottoscritto.

3

Obblighi degli Azionisti Rilevanti

3.1 Gli Azionisti Rilevanti comunicano a Consob e pubblicano con le modalità indicate
nell’art. 152-octies del Regolamento Emittenti e nell’Allegato 6 al Regolamento
Emittenti, le informazioni sulle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o
scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati effettuate da loro stessi e dalle
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Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del quindicesimo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Per
assolvere gli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni sulle
operazioni effettuate, gli Azionisti Rilevanti devono utilizzare il Modulo B allegato al
presente Codice di Comportamento, completo di tutte le informazioni nello stesso
specificate.
3.2 Ai fini del precedente Articolo 3.1, non sono soggette all’obbligo di comunicazione:
(i)

le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga l’importo di Euro 20.000
(ventimila) entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non
sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un
controvalore di ulteriori Euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell’anno; per gli
Strumenti Finanziari Collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle
Azioni sottostanti;

(ii)

le operazioni effettuate fra l’Azionista Rilevante e le Persone Strettamente
Legate ad esso;

(iii) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
(iv) le

operazioni

indicate

nell’art.

152-septies,

comma

3,

lettera

d),

del

Regolamento Emittenti;
(v)

le operazioni che i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai
Soggetti Rilevanti siano tenuti a notificare ai sensi dall’articolo 19 del
regolamento (UE) n. 596/2014 e dell’art. 2 della presente Procedura.

4.

Soggetto incaricato di raccogliere e comunicare al mercato le informazioni

4.1 Il soggetto incaricato di ricevere e gestire le informazioni sulle Operazioni è la
Segreteria Societaria (il “Referente”) che provvederà a diffonderle al mercato.
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4.2 I Moduli A e B dovranno essere consegnati a mano presso l’ufficio della Segreteria
Societaria o inviati a mezzo fax da ciascun Soggetto Rilevante esclusivamente al
Referente o a persona dal Referente delegata. Il Referente o la persona dal Referente
delegata provvederà ad effettuare, ove necessario, le comunicazioni previste da fonti
normative e/o regolamentari vigenti, nei tempi ivi indicati.
4.3 La Società e il Referente non sono responsabili degli inadempimenti e/o tardivi
adempimenti agli obblighi di informativa alla Società e/o alla Consob posti a carico
dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e dagli Azionisti Rilevanti
né degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società, qualora tali
inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non
corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante, dalla Persona
Strettamente Legata o dall’Azionista Rilevante in violazione alle disposizioni poste a
loro carico dal presente Codice di Comportamento e/o dalla normativa applicabile.

5.

Tempistica

5.1 I Moduli A saranno pubblicati dalla Società secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di
ricevimento e comunque entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di
effettuazione dell’operazione.
5.2 I Moduli B saranno pubblicati dalla Società secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in
cui ha ricevuto le informazioni dall’Azionista Rilevante.

6.

Limitazioni e divieti

6.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio o per conto terzi,
direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti nei 30 giorni di calendario
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precedenti la data in cui è prevista la pubblicazione, da parte della Società anche
tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale,
semestrale e trimestrale (ove pubblicata dalla Società in via volontaria o per obblighi
di Legge), nonché in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia
obbligatoria (i “Black Out Period”).
6.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto opportuno, potrà stabilire
eventuali ulteriori divieti o limitazioni, per i Soggetti Rilevanti, di compiere, in
determinati periodi dell’anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o
di società del Gruppo, Operazioni Rilevanti.
6.3 La Società può consentire a un Soggetto Rilevante di effettuare Operazioni Rilevanti
nel corso di un Black Out Period:
(i)

in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali,
quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o

(ii)

in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni
condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria
dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o
ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è
soggetto a variazioni.

6.4 Il Soggetto Rilevante dovrà trasmettere all’Amministratore Delegato della Società o,
ove il Soggetto Rilevante fosse quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, motivata richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data
prevista per l’esecuzione dell’operazione. Tale richiesta scritta dovrà contenere:
(a)

nell’ipotesi sub (i) di cui al precedente paragrafo, descrizione dell’operazione e
una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che
rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui
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la vendita delle Azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si
necessita; e
(b)

nell’ipotesi sub (ii) di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero e della
tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda
necessaria ovvero opportuna l’esecuzione dell’operazione in un Black Out
Period.

6.5 L’Amministratore

Delegato

o

ove

del

caso

il

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione (ovvero il Consiglio di Amministrazione nell’ipotesi in cui la decisone
fosse rimessa allo stesso), decide se consentire l’Operazione durante un Black Out
Period, in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del
Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015.

7.

Sanzioni
In caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi imposti dal
Codice di Comportamento, la Società, oltre ai rimedi previsti dalla legge, segnalerà le
violazioni nella Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio.

8.

Accettazione
L’accettazione degli obblighi qui previsti da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene
effettuata mediante sottoscrizione del modulo di accettazione allegato al Codice di
Comportamento.
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MODULO A
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MODULO B - Schema di comunicazione
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MODULO C

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice
e di autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003

Il

sottoscritto

_______________________,

nato

a

___________

_________,

il

__________, residente in ______________, Via/Piazza _________________ nella
propria qualità di _______________, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti
Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento sulle operazioni effettuate da soggetti
rilevanti e da persone strettamente legate ad essi adottato da Eukedos S.p.A. (il
“Codice”), attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne preso conoscenza e
di accettarne i contenuti.
Dichiara altresì:
a)

di avere ricevuto e letto la normativa ad oggi rilevante: articolo 19 del Regolamento
(UE) 596/2014, articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522,
articoli 1, 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e articolo 193 del TUF
(in quanto applicabile alla luce del mancato recepimento della Direttiva 2014/57/UE e
della non compiuta definizione delle disposizioni attuative del Regolamento (UE)
596/2014) – (la “Normativa Rilevante”);

b)

di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal Codice e dalla
Normativa Rilevante e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi
medesimi;

e si impegna:
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•

a rispettare il Codice e a far sì che – anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. – le
Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi
di comunicazione delle Operazioni Rilevanti previsti dal Codice;

•

a comunicare tempestivamente alla Società un elenco aggiornato delle Persone
Strettamente Legate a sé riconducibili, utilizzando la scheda allegata;

•

a notificare tempestivamente per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé
riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse
una copia del Codice, conservando una copia della notifica effettuata.

Data
___________________

_________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento
(anche effettuato da terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del Codice, al solo
fine di adempiere alla normativa applicabile.
Data
___________________

__________________________

EuKedos S.p.A.  Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125
Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v.  C.F. e
P.IVA 01701100354  R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055
0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it 
eukedos@pec.it  info@eukedos.it
Pag. 19 di 21

SCHEDA ALLEGATA AL MODULO B
N.
PROGRESSIVO
PERSONE
STRETTAMENTE
LEGATE

RAGIONE
/DENOMINAZIONE
SOCIALE E FORMA
GIURIDICA

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

(se persona fisica)

(se persona fisica)

(se persona giuridica)

(se persona giuridica)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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20
21
22
23
24
25

Spettabile
Eukedos S.p.A.

con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto, .................................................................................*, nella qualità di Soggetto
Rilevante, dichiaro che le informazioni ivi contenute sono veritiere, complete e corrette e mi impegno a comunicare
tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

__________________________**

Firma

__________________________

NOTE
* inserire COGNOME e NOME del dichiarante
**inserire LUOGO e DATA di sottoscrizione
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