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Oggelto: Candi心血re aI血c種証ca di membro deI Collegio S血d種ca萱e di F血Iogic S.pA

La crivente BFCAPITAL s.r.l., titolare di complessive n. 4.450.500 azioni ordi細Larie p狐i a1 62,82%

del capitale sociale di Finlogic S.p.A., Cod. Fisc. e P. rVA O2379641208 (la ``Societh), in relazione

al sesto p皿to all’ordine del giomo deu’Assemblea ord血aria dngli Azionisti, COnVOCata Per il giomo

29 aprile 2020, alle ore 9:30, preSso gli u餓ci酬della Societa in Acquaviva delle Fonti,

via Cal加a Lo請O 16 Z.I., in p血na convocazione, e Per il giomo 4 maggio 2020, ste so orario e

luogo言皿Seconda convocazione, prOPOne l SegueIlti candidati a11a carica di membro del Co11egio

Sindacale della Socie也, Per la durata di tre esercizi, e quindi sino a11a dala de11’Assemblea cunvocata

Per l可ProVaZione dd bilancio relativo all’esercizio chiuso a1 3 1 dicembre 2022:

S血d鴻i E能舶高

l) Dott. Quiri∞ A喝mese - natO a Scherzingen (CH), il O3/07/1968, reSidente in Cassano delle

M叫ge (BA), Cod. Fisc. RGNQRC68LO3Z133Z, isc血to al Registro dei Revisori Conta心ili al n.

72491 - H℃料de血健;

2) Do蘭Sa Elis‘めく北a Lenoci - nata ad Acquaviva delle Fonti, i1 15/08I197l, reSidente in Acquaviva

delle Fonti’Cod. Fisc. LNCLBT71M55AO48A, iscri請a al RegistI.O dei Revisori Conta聞i al n.

146132;

3) Dott. Gaet狐O Lacalamita - natO a Bari, i1 26/08/1978, reSidente in Acquaviva delle Fonti, Cod.

Fisc. LCLGTN78M26A662Z, iscritto al Regis億O dei Revisori Conta心亜al n. 2938 sezione A di

Ba巾

Sindaci SuDDlenti

l) Dott. Raffaele Capano - natO a B狐i, i1 20/11/1964, reSidente in Noica請aro, Cod. Fisc.

CPNRFL64S20A662L, iscritto al Registro dei Revisori Contal)亜al n. 72719;

2) Do請・ Vincenzo D’Ambrosio - natO a Bari, i1 09/05/1966, reSidente in Bari, Cod. Fisc.

DMBVCN66EO9A662F, iscri請O al Registro dei Revisori Contねili al n. 2 1353.

La Scrivente propone di deten血naIe:

- il compenso amuo坤ettante a ciascun sindaco e鉦舶ivo in Euro 4.500,00, Oltre IVA ed oned se ed

in quanto applicab址;

- il compenso amuo apett狐te al Presidente del Co皿egio Sindacale in Eun 7.500,00, Oltre rVA ed

Oneri se ed in qu狐to amlicabih

Si a11ega alla presente la seguente dooumentazione:

1. certi丘cazione attestante la quota di partecipazione e la legit血Iarione a partecipare aⅢasse血blca;
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2. dichiarazioni dei singoli candidati di accet能lZione della candidatura e di a請estazione

dell’血esistenza di cause di血eleggib田儀e di incompadb址ti nonch6 l’esistenza dei requisid di

professional癌e, OnOrabili患ed indipendenza previsti da11a nomativa vigente per ricoprire la

c狐ica血s血doo○;

3. cu〃ic!んm v海e contenente le caratteristiche personali e proおsionali di ciascmO Candidato, COn

indicazione degli eventuali incanchi di amm血istrazione e controllo ri∞perti presso altre societa.
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