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Società certificata 
per l’erogazione di servizi di gestione 
dell’energia, incluso l’acquisto dei 
vettori energetici necessari per 
l’erogazione del  

servizio di efficienza energetica                               

 

 
 

Certificazione   sui contratti di rendimento 
energetico 

 
 
            Certificazione  qualità 

ISO 9001:2015-cert. n° FS 559528 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 
ex. Art. 14, comma 1, lett. F) e 47 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. 46 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 

Che nelle seguenti sezioni sono riportati i dati della propria situazione patrimoniale: 

Sezione N.1 
 

 

 

1 Specificare il diritto reale di che trattasi: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. Indicare la 

relativa quota di titolarità. 
2 Specificare se trattasi di terreno: terreno o fabbricato,. In questo secondo caso, individuare la categoria catastale tramite il relativo simbolo di cui 

al D.M. 20 novembre 1979 e s.m.i.  

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Natura del 

diritto1 

Descrizione 

dell’immobile2 

Comune d’ubicazione e 

Provincia (anche estero) 

Quota di 

titolarità 

Variazione intercorse 

dall’ultima dichiarazione3 

Proprietà 

 

A7/C6 Cerrione 100  

Proprietà 

 

A3 Trapani 50  

 

 

    

 

 

    

 

Annotazioni: 
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3 Indicare se trattasi di acquisto, vendita, altra variazione (specificare). 

Sezione n. 2 

Marca e modello Anno di immatricolazione Variazione intercorse dall’ultima 

dichiarazione4 

Autovetture5   

BMW Z3   

Rover Mini   

   

   

Annotazioni: 

 

Sezione n. 3 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’: AZIONI E QUOTE SOCIETARIE 

Denominazione e sede della società 

(anche estera) 

Entità in valore assoluto e 

percentuale delle quote o azioni 

possedute 

Variazioni intercorse dall’ultima 

dichiarazione6 

   

   

   

   

Annotazioni: 

 

 

4 Indicare se trattasi di acquisto, vendita, altra variazione (specificare). 

5 Autovetture (o veicoli in genere)  

6 Indicare se trattasi di acquisto, vendita, altra variazione (specificare). 
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Sezione n. 4 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

Denominazione e sede della società (anche estera) Natura dell’incarico Variazioni intercorse dall’ultima 

dichiarazione7 

   

   

   

   

Annotazioni: 

 

Sezione n. 5 

TITOLARITA’ DI IMPRESE8 

Denominazione e sede della società (anche estera) Variazioni intercorse dall’ultima dichiarazione9 

  

  

  

  

Annotazioni: 

 

 

7 Indicare se trattasi di nuovo incarico o rinnovo specificando la data di assunzione dello stesso. 

8 Sono escluse le partecipazioni in società (già previste nella sezione 3). La “titolarità di imprese” è quindi riferibile alla titolarità ex art. 2082 C.C. 

nonché alla categoria dell’impresa familiare ex art. 230 bis C.C. 
9 Indicare eventuali variazioni intercorse dalla dichiarazione precedentemente presentata. 
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DICHIARA altresì 

- che la dichiarazione dei redditi allegata alla presente è l’ultima presentata all’Agenzia delle Entrate; 

SI IMPEGNA inoltre: 

1. nel corso del mandato a presentare annualmente, ed entro un mese dalla scadenza del termine utile 

per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche: 

- una nuova attestazione con evidenza delle eventuali variazioni intervenute nell’anno rispetto alla 

situazione patrimoniale: 

- copia delle nuova dichiarazione dei redditi; 

2. a conclusione del mandato: 

-    entro i tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, a depositare una dichiarazione concernente 

le eventuali variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione; 

-   entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, a depositare copia della nuova dichiarazione 

dei redditi.  

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; 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

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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