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PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI ALLA CARICA DI  

COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

Premesso 

 

- che gli azionisti di Banca Sviluppo Tuscia S.p.a. sono stati convocati in assemblea ordinaria il giorno 20 

aprile 2020 alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2020 alle ore 15,00, 

presso la sede sociale in viale Francesco Baracca n. 73 – Viterbo, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul 

seguente punto all’ordine del giorno: 

5) Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti. Determinazione del compenso spettante al 

Collegio Sindacale. 

 

- che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto, a norma di legge e di Statuto sociale, il 

giorno 10 aprile  2020. 

 

Si Comunica 

che è pervenuta a mezzo pec  in data 9 aprile 2020, nei termini temporali previsti dallo Statuto, n. 1 lista di 

candidati alla carica di sindaco, corredata dai rispettivi curricula nonché dalle dichiarazioni circa i requisiti di 

onorabilità e professionalità, presentata dal socio Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni, 

con sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n.9, portatore di n. 27.671 azioni pari al 92,50% del  

capitale sociale. 

 

La lista è composta dai seguenti candidati:  

a) Sindaco effettivo 

 

 Mallardo Roberto, nato a Roma il 16 gennaio 1961; 

 Treggiari Paolo, nato a Roma il 19 novembre 1966; 

 Piva Francesco, nato a Roma il 20 maggio 1966; 

 

b) Sindaco supplente  

 

 Perà Sonia, nata a Viterbo il 24 aprile 1968: 

 Mangano Giuseppe, nato a Roma il 5 agosto 1970 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 233 in data 14 aprile 2020, verificata la presenza dei titoli e 

delle esperienze professionali, nonché dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico, ha deliberato 

l’ammissione della citata lista alla elezione che si terrà in sede assembleare.   

 

Viterbo, 15 aprile 2020 

 

                                   IL PRESIDENTE 

                                Prof. Fabio Miraglia  
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