SEDE LEGALE VIA INGHILTERRA N. 67, GROSSETO
NUMERO REGISTRO DELLE IMPRESE E C.F. 01101980538
CAPITALE SOCIALE EURO 1.342.796.00 int. vers.

Grosseto 26/0412017

Egr. Sig.
Lazzerini Leonardo
Via Spagna no3
Grosseto

Comunicazione nomina amministratori.

Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci riunitasi in data 2610412017 ha
nominato la S.V. quale Presidente del consiglio d'amministrazione di questa società. Affinché
tale nomina divenga operativa è necessariala Sua acceltazíone.
A tal fine La preghiamo di restituirci la presente ftrrnata, allegando copia di un documento
di identità.
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il 6 Marzo 1972 codice Fiscale

LZZLRD72C06E202X residente a Grosseto in Via Spagna no 3, cittadino italiano

ACCETTA LA NOMINA AD AMMINISTRATORE
delle Farmacie Comunali Riunite SpA, così come deliberato in data 2610412017 dall'assemblea
dei soci non sussistendo a suo carico condizioni di ineleggibilità.
Dichiara inoltre di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalle seguenti
nonne di legge: artt.60 e seguenti DPR 3157;art. 13 c. 1 n" 10 DPR 382180;art.2L.89ll3;aft.3
RDL 1578133, art.2L. 60153; art.33 L. 195158:' art. Art. l0 c. 3 L.287190; art.2DL.95174:' art. 1
c.2 RDL 22125: art.2399 c. I lett.b c.c.: art 2390 c.c..
Allega copia documento di identità.
Grosseto 26 Aprlle 2017
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Mettere a disposizipne della collettività la propria esperi enza professionale
maturata come impfenditore nel settore dell'ecologia e dei mezzi da lavoro
in genere
i
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TSTRUZÍONE
Diploma di na$ioniere
conseguito nell'anno
Y
scolastico 199 | ltl992

:

SPERIBN Z1E PROF E S SI ONALT
Dal 2001 ad oqgi Amministratore Unico della ECOPOLI S
DI LAZZERIN! S.R.L: con sede in Grosseto alla via Siri a
n. 104, sociepà che svolge I'attività di noleggio e
commercio di alutomezzi per I'ecologia in genere.
L'azienda operp su tutto il territorio nazionale anche se I a
maggior parte idel lavoro è riferibile a clientela ubicat a
sul territorio pella Tos cana e risulta essere una dell e
maggiori azietrd" che operano nel settore a livell o
E

rlazionale.

COMPETENPE
Nel corso degli janni si maturata una grande esperi,enza nella gestione di
impresa con pprticolare attenzione alla ftnar.za ed al controllo di
gestione, il tuttq senza trascurare i rapporti di natura commerciale che
rappresentano i! fulcro di una buona gestione aziendale.
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