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Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 del DLgs 39/2010 e 2409-quinquies del Codice Civile, in relazione
all’incarico di revisione legale dei conti deliberato dall’Assemblea degli Azionisti della società Lepida
S.c.p.A. in data 20 giugno 2019 e conferitoci ai sensi degli articoli 14 del DLgs 39/2010 e 2409-bis e
seguenti del Codice Civile per gli esercizi 2019-2020-2021, il sottoscritto Sandro Gherardini, in qualità di
socio della società scrivente Ria Grant Thornton S.p.A. dichiara che non sussiste alcuna delle cause di
incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dagli articoli 10 del DLgs 39/2010 e 2409quinquies del Codice Civile, e si impegna a conservare agli atti idonea documentazione a comprovare il
rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti articoli.

In fede.

Ria Grant Thornton S.p.A.

Sandro Gherardini
Socio
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