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energetico 

 
 
            Certificazione  qualità 

ISO 9001:2015-cert. n° FS 559528 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
RELATIVA ALLO SVOLGIEMENTO DI CARICHE E/O INCARICHI 
ex. Art. 14, comma 1, lett. D) ed E) d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto_Giovanni Femminis 

In qualità di  Consigliere presso il CDA della società ENER.BIT SRL  

Nato a  Biella __________il 14/01/1972___________ 

Codice fiscale FMMGNN72A14A859B_____________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,  

DICHIARA 

     di svolgere le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati: 

DENOMINAZIONE CARICA COMPENSO (a qualsiasi 

titolo corrisposto) 

NOTE 

    

    

    

    

    

 

     di NON svolgere altre cariche assunte presso enti pubblici o privati. 
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     di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

REALTA’ PRESSO CUI SI 

SVOLGE L’INCARICO 

(denominazione) 

INCARICO COMPENSO SPETTANTE NOTE 

    

    

    

    

    

 

   di NON svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

DICHIARA infine 

 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i. , che visto quanto 

disposto dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà pubblicata nella 

sezione Società Trasparente del sito di Ener.bit srl; 

- di comunicare tempestivamente a Ener.bit srl eventuali variazioni rispetto a quanto sopra 

dichiarato. 

 

Cerrione__il   23/11/2020_____                                                                                                          Il Dichiarante 
GIOVANNI FEMMINIS 

          
 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in 

corso di validità. 
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