








 
 Succursale di Milano 
 

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 
(ai sensi dell’art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) 

 
Data di Rilascio 19/04/2018     
N. Prog. Annuo 13084 Cod. Cliente 822604  
A richiesta di  DB HOLDING S.R.L.  
   VIALE GIAN GIACOMO FELISSENT 20/D 
   31020 VILLORBA (TV)   

C.F. 03404570263 
     
 
 Luogo di nascita  
 Data di nascita  
 
 

La presente comunicazione, con efficacia fino al 30/04/2018, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata 

del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2017: 

CODICE ISIN DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA’ 

IT0005285942 DBA GROUP AZ ORD 2.000.000 

 
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:  
 
Nessuna 
 

La presente comunicazione viene rilasciata per l’esercizio del diritto di partecipazione all’assemblea convocata in 

1a convocazione in sede ordinaria a Villorba (TV), Viale Felissent 20/D il giorno 27/04/2018 alle ore 10.00; in 2a convocazione in 

sede ordinaria a Villorba (TV), Viale Felissent 20/D il giorno 30/04/2018 alle ore 10.00. 

 
 

 
 
Delega per l’intervento in assemblea 

  
Vi comunichiamo che il/la Signor/a 
è delegato a rappresentarci per l’esercizio del diritto di voto. 
 
 
Data Firma 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI

REQUISITI DI LEGGE

Il sot toscr it to Luigi Pompanin  Dimai, na to a  Cor t ina  d'Ampezzo (BL), il 29
febbra io 1964, codice F isca le PMP LGU 64B29 A266C, residente in  Cor t ina
d'Ampezzo (BL), Via  Chiave n . 79 e con  studio in  Treviso, Via le della
Repubblica  193/m

premesso che

A) è sta to designa to da  a lcuni azion ist i a i fin i della  nomina  di n . 2 component i
del Consiglio di Amminist razione della  Società , in  occasione dell'a ssemblea
ordinar ia  degli azion ist i di DBA Group S.p.A. che si t er rà , presso la  sede
lega le della  società  in  Villorba  (TV) via le Felissen t  20/D, il 27 apr ile 2018
a lle ore 10:00 in  pr ima convocazione, e, occor rendo, il 30 apr ile 2018 stessi
luogo ed ora , in  seconda  convocazione ("Assemblea"),

B) è a  conoscenza  dei requisit i che la  normat iva  vigente e lo Sta tu to socia le
prescr ivono per  l'a ssunzione della  ca r ica  di amminist ra tore di DBA Group
S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nell'Avviso di Convocazione
dell'Assemblea  pubblica to su l sito in ternet  della  Società  ("Avviso"),

tu t to ciò premesso,

il sot toscr it to, sot to la  propr ia  ed esclusiva  responsabilit à , anche a i sensi e per  gli
effet t i di cu i a ll'a r t . 76 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n . 445 per  le ipotesi di
fa lsità  in  a t t i e di dich ia razioni mendaci,

dich ia ra

•  l'inesistenza  di cause di ineleggibilit à , decadenza  ed incompat ibilit à  (anche a i
sensi degli a r t . 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tu t t i i requisit i
previst i e indica t i da lla  normat iva , anche regolamentare, vigente, e da llo
sta tu to socia le ivi inclusi di professiona lità , onorabilit à  ed indipendenza , come
normat ivamente e sta tu ta r iamente r ich iest i per  la  nomina  a lla  suddet ta  ca r ica ;

•  di deposita re il cur r ìcuhim vitae, cor reda to da ll'elenco degli incar ich i di
amminist razione e cont rollo r icoper t i presso a lt re società  e r ilevant i a i sensi di
legge e di sta tu to;

•  di impegnarsi a  comunicare tempest ivamente a lla  Società  e, per  essa , a l
Consiglio di Amminist razione della  stessa  eventua li var iazion i della
dich ia razione;

•  di impegnarsi a  produrre, su  r ich iesta  della  Società , la  documentazione idonea
a  confermare la  ver idicità  dei da t i dich ia ra t i;

•  di essere in formato, a i sensi e per  gli effet t i di cu i a ll'a r t . 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n . 196, che i da t i persona li raccolt i sa ranno t ra t ta t i da lla  Società ,
anche con  st rument i in format ici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per  il qua le la  presen te dich ia razione viene resa  au tor izzando la
stessa  a  procedere con  le pubblicazioni di legge per  ta le fina lità .



dich ia ra  in fine

B di accet ta re ir revocabilmente la  candida tura  e l'eventua le nomina  a lla  ca r ica
di amminist ra tore della  Società .

Treviso, 16 apr ile 2018

In  fede

Luigi Pqmp,



CURRICULUM VITAE

LUIGI POMPANIN DIMAI

Nato a  Cor t ina  d'Ampezzo (BL) il 29 febbra io 1964, Codice F isca le : PMP LGU

64B29 A266C.

Residente in  Cor t ina  d'Ampezzo (BL), Via  Chiave n . 79.

Studio in  Treviso, Via le della  Repubblica  n . 193/m

Studi sostenut i e qua lifiche

- Laurea  in  Economia  e Commercio presso l'Ist itu to Universita r io Cà  Foscar i di

Venezia , con  tesi di laurea  "Problemi connessi a ll'u rbanist ica  dei cen t r i stor ici e

tur ist ici".

- Esame di Sta to per  la  libera  professione con  l'iscr izione presso l'Albo dei Dot tor i

Commercia list i per  la  giur isdizione del .Tr ibuna le di Belluno in  da ta  18 genna io

1993, con  numero di posizione n . 58.

- Iscr it to nel Regist ro dei Revisor i Contabili con  Decreto Minister ia le del 12.4.95 -

G.U.n .31 Bis del 21.4.1995.

Esper ienze professiona li

Dal 1991 a l 1993

•  Ho collabora to con  il dr . It a lo Corradi - Presidente Ordine Dot tor i Commercia list i

di Verona .

Dall 993 a ll 999

•  Ho collabora to con  il dr . Marcellino Bor tolomiol - dot tore commercia lista  in

Treviso.

Dall 996 a ll 999

•  Ho cost itu to l'a ssociazione professiona le "STUDIO BORTOLOMIOL

POMPANIN DIMAI ed associa t i.

Da l 1 genna io 2000 a l 31 dicembre 2004

Documento r iserva to



•  Ho cost itu ito l'a ssociazione professiona le STUDIO ASSOCIATO BOSSI -

POMPANIN DIMAI - ZANUSSI - dot tor i commercia list i -

Dal 1 genna io 2005

•  Opero in  propr io con  studio in  Treviso, Via le della  Repubblica  193/m, lo

stesso si compone di var i profession ist i / collabora tor i.

•  Esercito la  professione di Dot tore Commercia lista  e di Revisore Contabile

con  a t t ività  di consulenza  societa r ia , fisca le, finanzia r ia  e di revisione presso

var ie società .

•  Nomina to da l Tr ibuna le di Treviso qua le Cura tore Fa llimentare di diverse

società , ho acquisito esper ienza  nella  gest ione delle procedure concorsua li,

ho avuto var i incar ich i qua le per ito e liqu ida tore di società  ed ho assist ito

var ie operazioni di M&A e di r ist ru t tu razioni azienda li. Ho reda t to var ie

per izie di st ima  per  operazioni di r ist ru t tu razione societa r ie anche per

società  quota ta  olt re a  predispor re relazione ex a r t . 161, 3° comma L.F ..

•  Ricopro ed ho r icoper to incar ich i di componente del Collegio Sindaca le e

revisore contabile in  var ie società  ed anche in  società  quota ta . At tua lmente

r icopro la  ca r ica  di membro del Collegio Sindaca le con  incar ico di Revisione

nella  società  INOXVENETA SPA di Vit tor io Veneto (TV).

•  Ricopro e/o ho r icoper to incar ich i di Presidente, componente in  Consigli di

Amminist razione o Amminist ra tore Unico e liqu ida tore di var ie società .

At tua lmente r icopro la  ca r ica  di consigliere nelle società  MILES SPA e

MAGLIFICIO MILES SPA di Vicenza .

Treviso, 16 apr ile 2018

Dr . Luigi/Pqffi^ an in  Cimai

Documento r iserva to


