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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 ATTO DI NOTORIETA’ DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE 
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL 

SECONDO GRADO  
ex. Art. 14, comma 1, lett. F) 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 

che, com’è loro facoltà, non hanno consentito alla pubblicazione dei dati relativi alla loro situazione 

patrimoniale e reddituale es art. 14, comma 1, lett. F) del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il coniuge non separato 

ed i seguenti parenti entro il secondo grado: 

• Elena Favaro (Moglie) 

• Alessio Femminis (Padre) 

• Saide Laura Gavioli (Madre) 

• Paolo Femminis (Fratello) 

• Marina Femminis (Sorella) 

 

 

1 Indicare solo il grado di parentela dei soggetti che hanno negato il consenso (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta-figli dei figli, 

fratelli e sorelle) 
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Certificazione   sui contratti di rendimento 
energetico 

 
 
            Certificazione  qualità 

ISO 9001:2015-cert. n° FS 559528 

 

 

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; 

 

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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