
Dichiarazione di accettazione della nomina a componente del Consiglio di amministrzzione
dell'Associazione "Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura"

C.R.A.A.

Il sottoscritto Felice Scala, nato a Cimitile (NA) il 30-10-1948 e residente a Sorrento, alla%.
*avetrdoricevutonotiziade11aproprianominaal1acaricadicomponentede1Consigliodi
Amministrazione dell'Associazione "Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura ( C.R.A.A.)"

con sede in Napoli, a seguito della delibera di Assemblea dei Soci consapevole di rendere la

presente dichiarazione ai sensi dell'ar1.38 e 47 del DPR n.445 del 2811212000 e di essere

consapevole delle responsabilità penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o

di esibrziorte di atto falso e coutenente dati non piu r-ispondenti a velità" dr cui all'art.7ó del DPR

28.12.2000 n.415

DlCHii\t{,{

di accettare ia nontina ricevuta e che non sussrstono cause di ineleggibiiità ai fini dell iscrizione

delle cariche assunte in organi di amministrazione( arf. 2382 c.c ) e di controllo ( art. 2399 c.c )

dell'associazione "Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura".

Napoli, addì 5agosto, 2016

Finna

Si allesa documento di liconoscimento
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Iliehi$racisne di *ctettszione della nominn * romprln*nf* del Cnnsiglio di amministr*eione
dell*Arxo*i*zion* "Cunsorxio per l* Ri*erc* Appli*at* in llgricoltur**'

C.R"A"A.

11 scrto,scri**b$bfr: {rlg C*h*:be ,{ il S--#{ $4
. avendo ricevuto

M*t iV:.' t
residcnte a. .l i.fli.l.Vr:[. . . .....alla vi

notizia della propria nomina *lla sarisa di r:ompoilenre del C*nsiglio {ti Amministrazione

dell'Ass*ciazione "{lcnsorzio per }a Rieerc.a Appleata in Agric*ltura { C.R.A.A.)" ccn sede in ir*apoli,

a *eguito della clelibera di Assereblea dei S*ci consapev*le di rendere la presente dichiarazi*ne ai

sensi deil'art.-i8 e 47 ciel IIFR n.445 def 28/l ?1200i) e di essere c*nsap*r'r:le clell* respon*abilità penali

cr-ri1:ttòanq.lgreìtt*r.rniririt1':i.isrrcliriithìirlir.ritt:iin,l:lld:ll

nt:n piu rirpontienii a r'*riiii" di r:ui ail'art, ?{r d*lDpIì":R.l?.2ttltft n 445

I )i{ i i i."r ll ',

rJi;,tci:el'tarelanomitlilt.i{cr'n|n*fh*ni,ìi:sr.tssistr:n*c:ii$eiill*jc:q3il

cilrichs fi$suutc in oruani di *urnrini*traxio:r*{ art. 2383 c.c ) * eli c*ntrullo { *rt ?ì!}t) c.c j

dell'assr:ciazi*ile u'{l$îrs*rri* p*r l* Ki*er"c* Applicata in Agriet:lrut"s"

Napori.,o*iffi.gqdd

Si allega dacnmento di ris:rnoscimento

Firma
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Dichiarazione di accettazione della nomina a componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione "Consorzio per Ia Ricerca Applicata in Agricoltura"

C.R.A.A.

iisottoscrittoLambertiGaetanonatoaSa1erno1|02l0|l1970eresidenteaGa|1avia

ffiavendoricewtonotiziadellaproprianominaa1IacaricadicomponentedelConsig1iodi

Amministrazione dell'Associazione "Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura ( C.R.A.A.)"

con sede in Napoli, a seguito della delibera di Assemblea dei Soci, consapevole di rendere la presente

dicltiarazione ai sensi dell'art.38 e 47 del DPR n.445 de|28112/2000 e di essere consapevole clelle

responsabilità penali cui puo andare ittcontro in caso di dìchiarazioni mendaci o di esibizione dr atto

falso e contenente dati non piu rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del DPR 28 12.2000 n 445

Dtt iltAt{A

cli accettare ia nomiua ricevuta e che non sussistono cause di incompatibilità ai fini dell'iscrizione

della carica assunta nell'organo di controllo ( art. 2399 c.c ) dell'associazione "Consorzio per la

Ricerca Applicata in Agricoltura".

Napoli, addì

Si allega documento di riconoscimento

(*'u-Yo** Lt. Urf-'



I

Dichiarazione di accettazione della nomina a componente del Consiglio di amministrazione
dell'Associazione "Consorzio per la Ricerca Appticata in Àgricoltura"

C.R.A.A.

LasottoscrittaFucciGabriellanataaAiro1a(Bn)í|28/02l1963ediviresidenteallffi.it'::

€, avendo ricevuto notizia della propria nomina alla carica di componente del Consiglio di t,l::
Amministrazione dell'Associazione "Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura ( C.R.A.A.),,
con sede in Napoli, a seguito della delibera di Assemblea dei Soci, consapevole di rendere la presente

dichiarazione ai sensi dell'art.38 e 47 del DPR n.445 d,el2s11212000 e di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto

falso e contenente dati non piir rispondenti a verità, di cui all'arr 76 del DpR 2g 12 2000 n 445

DICHIARA

di accettare la nonlina ricevuta e che non sussistono cause rli irrr-leqqthrlità ai frni clell'iscrizione

dellecariclreassunteìnorganidiamministrazione( art.2382c.c)ecii controllo (art.2399c.c)
dell'associazione "consorzio per la Ricerca Applicata in Agricortura".

Napoli, addì

Si allega documento di riconoscimento



Dichiarazione di accettazione della nomina a componente del Collegio dei Revisori
dell'Associazione "Consorzio per Ia Ricerca Applicata in agricoltura"

C.R.A.A.

Il sottoscritto Badile Leandro nato a Teverola ( Ce ) il 16/0111955 ed ivi residente alla via *
avendo ricewto notizia della propria nomina alla carica di Presidente del Collegio dei

Revisori dell'Associazione "Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura ( C.R.A.A.)" con sede

in Napoli, a seguito della delibera di Assemblea dei Soci, consapevole di rendere la presente

dichiarazione ai sensi dell'art 38 e 47 del DPR n.445 del 28/1212000 e di essere consapevole clelle

responsabilità penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto

falso e contenente dati non piu rispondenti a verità, di cui all'ar-t 7ó del DPR 28. i2 2000 n.445

i)I('IJir\RA

. cire tton sr,rssisiono cause cii incompatibilità ai fìni dell'iscrizit-rne della carica assunta

nell'orsano di controllo ( art.2399 c c ) deil'associazione "Consorzio per la Ricerca

Applicata in Agricoltura".

. di accettare la nomina ricevuta di Presidente dell'organo di controllo di cui all'ar1 2398 c.c.

eperl'espletamentodelleflrnzioni nelrispettodeglidi cui agli artt.2403 esucc. eafi.2409

bis

Napoli, addì

I
Firma

Si alleea documento di riconoscimento


