Bettina Campedelli – Amministratore (indipendente)
Bettina Campedelli si è laureata con lode in Economia e Commercio nel 1985, conseguendo
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista l’anno successivo. È
iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1995. Dal 1988 al 1992 ha svolto l’attività di
ricercatore in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Verona ed è stata
professore Associato in Economia Aziendale prima presso l’Università degli Studi di Bergamo
e poi presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca fino al 2000. È stata docente
dell’Università LUISS Guido Carli di Roma dal 1999 al 2004 per l’insegnamento di Analisi e
Contabilità dei Costi. Dal 2000 è Professore Ordinario di “Pianificazione e Controllo e di
Revisione Aziendale” presso l’Università di Verona. Ha ricoperto numerose cariche all’interno
di diversi istituti bancari ed assicurativi e ad oggi è Consigliere di Amministrazione di Società
Cattolica di Assicurazioni ove ricopre anche l’incarico di Presidente del Comitato Controllo e
Rischi e componente del Comitato parti Correlate. È Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo ICM S.p.a., Componente del Collegio Sindacale di Calpeda S.p.a.
e del Consiglio di Amministrazione di FVS Sgr.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta prof.ssa Bettina Campedelli, nata a Verona il 28 marzo 1962, codice fiscale
CMPBTN62C68L781B, residente in Verona, via Bonuzzo S. Anna 2/B, sotto la propria ed
esclusiva

responsabilità, consapevole

di

quanto

prescritto

dall’art.

76

del

D.P.R.

28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

§

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultasse

eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. (la “Società”);
§

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il

possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in
particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-

quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
§

di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
§

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della

Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
§

di impegnarsi a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a

confermare la veridicità dei dati dichiarati;
§

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di legge, che i dati personali raccolti

saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
§

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter,

comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché i requisiti
di indipendenza di cui al Principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Padova, 22 marzo 2019

In fede.
Bettina Campedelli

____________________

