Da redigere su carta intestata

Luogo e data
Spettabile
Investire Immobiliare SGR S.p.A.
Piazza del Gesù, 48
00186 - Roma
Anticipata via:
- posta elettronica assembleafip@investireimmobiliare.it.
Oggetto: Dichiarazione per presentazione lista candidati - Advisory Committee/Fondo FIP
Il sottoscritto ……………….. in qualità di ………………… della Società ……………
Dichiara
che su base individuale o attraverso società e/o enti controllanti, controllati o controllati dalla stessa
controllante (di cui all’elenco allegato sub 1), detiene una percentuale di quote di Classe A del fondo
FIP pari o superiore al 5% del numero complessivo delle quote dello stesso e che pertanto, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 20, comma 4, lettera b) del relativo Regolamento di gestione, è soggetto
titolato alla presentazione di una lista con i nominativi dei candidati per la costituzione del nuovo
Advisory Committee del fondo, che dovrà essere eletto dall’Assemblea dei Partecipanti del 30 marzo
2015.
Si allega all’uopo:
1) elenco delle società per le quali si presenta la lista;
2) lista con i nominativi dei candidati elencati per numero progressivo;
3) dichiarazioni dei candidati che attestano l’accettazione della candidatura, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità ed il possesso di competenze specifiche connesse all’attività del fondo;
4) curriculum vitae di ciascun candidato.

Firma
_____________________
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Elenco delle società per le quali si presenta la lista

Allegato 1 –

Allegato 2 –
Lista con i nominativi dei candidati
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Da redigere su carta intestata del candidato

Allegato 3 –

Fac- simile dichiarazione candidato
Luogo e data
Spett.le
Investire Immobiliare SGR S.p.A.
Piazza del Gesù, 48
00186 - Roma
Spettabile Società,
Il/La sottoscritto/a …………………. con la presente accetta la candidatura relativa alla carica
di membro dell’Advisory Committee del fondo FIP, la cui elezione si terrà presso la sede legale della
Investire Immobiliare SGR S.p.A., il 30 marzo 2015.
Allo scopo dichiara che l’insussistenza di cause di ineleggibilità in relazione all’ incarico predetto
e di essere in possesso di competenze specifiche connesse all’attività del fondo FIP, così come
dettagliato nel curriculum vitae di seguito allegato.
In fede
Firma
_________________

