
Allegato 1  

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA 
PREVISTE NEL DOCUMENTO “ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE”   
  

Il sottoscritto _________________, nato a __________________________, il ________________, residente 
in ________________, cittadinanza _____________________, codice fiscale  
_________________, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A. – fermo il 
rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara 
di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito 
indicate:   

 CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI 
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita 
tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario 
(costituisce titolo preferenziale un’esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei 
crediti);  
  

 ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: 
acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di 
rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);  

  

 CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETA’ O 
ENTI: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di 
attività professionali o di insegnamento universitario;  

  

 COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite 
esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione, svolte all’interno di imprese di rilevanti 
dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;  

  

 CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ BANCARIA O 
FINANZIARIA: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie 
o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;  

 

 CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO: 
acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o 
di organismi internazionali, autorità di vigilanza;    

  

 ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso 
enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte 
presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.   

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione 
dello status sopra dichiarato.  

 

 Data ___________________                                Firma _______________________________  


