
AMADORI CRISTINA   
Ragioniera Commercialista   
Revisore Contabile   
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

AMADORI CRISTINA 
Nato a Pesaro (PS) il 27/03/1967 

Svolge la propria attività in Pesaro, Viale F.11i Rosselli n. 46. 

Diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale Bramante di Pesaro anno 
scolastico 1985/1986. 

Abilitata ed iscritta al Collegio Dei Ragionieri di Pesaro e Urbino dal 
26/03/1994 al n. 162 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili al n. 260A. 

Iscritta all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale del 
08/06/1999 al n. 71471. 

Sindaco Effettivo in diverse società non quotate. 

Pesaro, 16/03/2011 

  In Fede 
   Cristina Amadori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE IL COLLEGIO 

SINDACALE DELLA SOCIETA’ BIESSE SPA – PESARO – DA 

PRESENTARE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO ALLA ASSEMBLEA DEI 

SOCI DEL 28 APRILE 2011 

 

 

Dichiarazione 

 

 Rag.ra  Commercialista Amadori Cristina   

       Nata a Pesaro (PU)  il 23/03/1967  

 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro Urbino al n. 

260A del 10/01/1994 

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili  G.U. N. 45-4° S.S.  dell’08/06/1999 al n. 71471 

Già componente il Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo 

 

Dichiara 

Di accettare la candidatura a Componente supplente il Collegio Sindacale della Biesse spa 

corrente in Pesaro e nel contempo 

Attesta 

Sotto la propria responsabilità che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dai regolamenti e dallo Statuto. 

Precisa altresì l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per 

ricoprire la relativa carica di Componente il Collegio Sindacale della sopra indicata Società 

quotata alla Borsa Italiana. 

 

Pesaro, lì 14/03/2011 

 

Rag.ra  Commercialista Cristina Amadori   

 



 

AMADORI CRISTINA   
Ragioniera Commercialista   
Revisore Contabile   
 
        
Pesaro, 16/03/2011       Spettabile 
         BIESSE SPA 
         Via Della Meccanica n. 16 
         61122 PESARO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
La sottoscritta Cristina Amadori, nata a Pesaro, il 23 marzo 1967, consapevole che, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente di codesta Società, 
visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 
30 dicembre 1998, n. 516, 
 

DICHIARA: 
 
(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ 

 
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

codice civile; 
 
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 
mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

 
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti, salvo il caso dell'estinzione del reato: 



 
1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 
titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

 
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita 
dei requisiti di onorabilità. 

 
 
(B) CAUSE DI SOSPENSIONE 
 
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva: 
 

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 
mobiliari, di strumenti di pagamento; 

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 
anni; 

 
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta 

delle parti: 
 

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 
norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 
anni; 

 
- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, 

comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale. 



 
 
(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA 
 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2399 comma 1 del 

codice civile, e in particolare:  
 
          a) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell’art. 2399 del codice  
 civile; 
 b)   di non essere legata da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di 

 prestazione d’opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale  o   
personale che ne compromettano l’indipendenza, né con la società, né con le  società da 
essa controllate, né con quelle che la controllano, né con quelle sottoposte a comune 
controllo. 

 
 
(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riportata in 

calce alla presente; 
 
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 

445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto 
dichiarato dalla  sottoscritta. 

 
La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
 
La dichiarante 
Cristina Amadori 
 
 
 
INFORMATIVA (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali 
forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno 
trattati presso Biesse spa, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno 
trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno 
comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti 
amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge – che prevede, 
fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per 
motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento Biesse spa. Sarà cura della S.V. 
comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini 
dell'accertamento dei requisiti. 
 

 

 

 


