
Mod. 1 

Al Ministero dello sviluppo economico 

Con la presente, il/la sottoscritto/a __________________________, nato a __________, 

il____________, residente a _____________, in via ___________________,  

DICHIARA 

la propria disponibilità ad espletare l’incarico di Commissario giudiziale della società “QUI ! 

GROUP S.p.A.”, di cui all’avviso pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico in data 

______________. 

Il/La sottoscritto/a : 

 dichiara, di possedere i requisiti previsti dagli artt. 2, comma 1, e 3 del DM n. 60/2013, 

recante regolamento di determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei 

Commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi, come meglio specificati dal curriculum vitae allegato, precisando, 

quanto alle categorie di appartenenza di cui alle lettere a), b) e c) del predetto art. 2, 

comma 1, di essere: 

(esplicitare in modo puntuale ciascuno dei requisiti previsti nelle predette disposizioni, avendo 

cura di specificare anche la sede in cui viene svolta la propria attività professionale) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 dichiara, altresì, di essere specificamente idoneo all’incarico di cui trattasi, tenuto conto 

anche delle informazioni contenute nella relativa scheda informativa allegata all’avviso, 

per le seguenti motivazioni: 

(argomentare la specifica idoneità  ed attitudine ad assumere l’incarico di cui trattasi in ragione 

delle esperienze professionali e manageriali maturate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ogni comunicazione inerente la presente dichiarazione dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: 

indirizzo _________________________________________________________________________ 

posta elettronica/posta elettronica certificata___________________________________________ 

numero telefonico _________________________________________________________________ 

La presente costituisce preventiva ed incondizionata accettazione ad assumere l’incarico in 

premessa, consapevole che il relativo compenso verrà determinato ai sensi del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 3 

novembre 2016, e a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo svolgimento dello 

stesso. 

Lì, __________________        FIRMA 

          __________________ 

Si allegano: 

 Curriculum vitae 

 Mod. 2 – dichiarazione sostitutiva 

 Documento di identità 


