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Spett.le 

Banca Profilo SpA 

Via Cerva 28 

20122 Milano 

A mezzo PEC all’indirizzo –  assemblea.bancaprofilo@legalmail.it 

 

 

 

Milano, 14 aprile 2022 

 

Protocollo: ABP/PU/SA/SSL/2204/LET/16/99 

 

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A. del 28/29 aprile 2022 

 

Gentili Signori, 

con riferimento all’assemblea ordinaria di Banca Profilo SpA convocata per il giorno 28 aprile 2022 in prima 

convocazione ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, in seconda seduta, stessi ora e luogo per discutere 

e deliberare, tra l’altro, dell’integrazione del Collegio Sindacale (punto settimo all’ordine del giorno), la 

scrivente Arepo BP SpA, in persona del suo legale rappresentante Dott. Giuseppe Gallo  

conferma 

la proposta del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo di confermare nella carica di Sindaco Effettivo, 

l’Avv. Maria Sardelli nata a Potenza il 02/06/1965, codice fiscale SRDMRA65H42G942I  

propone 

di nominare nella carica di Sindaco Supplente, il Dott. Daniel Vezzani nato a Monza il 29/07/1966 codice 

fiscale VZZDNL66L29F704P 

dichiara 

che non sussistono rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa in Banca Profilo SpA 

deposita 

a corredo della proposta, la seguente documentazione: 

- Il curriculum vitae del dott. Daniel Vezzani, contenente l’indicazione delle esperienze professionali 

e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, unitamente a 

copia del documento di identità; 
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- La dichiarazione con la quale il Dott. Daniel Vezzani accetta la candidatura e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e il possesso dei requisiti 

normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione della carica. 

Si trasmette, inoltre, la comunicazione attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio 

del diritto di voto. 

 

Cordiali Saluti 

       Arepo BP SpA 

       Giuseppe Gallo 

       ______________ 
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Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

12/04/2022 12/04/2022 0000000116/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AREPO BP SPA

nome

codice fiscale 06588570967

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA CERVA 28

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0001073045

denominazione BCA PROFILO ORD

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione termine di efficacia

12/04/2022 15/04/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

wileyi
Evidenziato

wileyi
Evidenziato

wileyi
Evidenziato

wileyi
Evidenziato

wileyi
Evidenziato

wileyi
Evidenziato


