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Azienda con sistema integrato qualità ambiente e sicurezza secondo UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e 

UNI EN ISO 45001:2018 per: 

 

progettazione, installazione, manutenzione e servizio di gestione di impianti di illuminazione pubblica. 

Manutenzione e servizio di gestione di impianti di controllo del traffico. 

Installazione e  manutenzione di impianti di distribuzione elettrica e speciali. 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

PUBBLICITA’ DEI DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI 

O PRIVATI E DI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 

PUBBLICA 

(ex art. 14, lettera d) ed e), del D.Lgs. 33/2013) 

Il/La sottoscritto/a Cosimo Molfetta, nato/a a Brindisi il 19/01/1973, in qualità di Amministratore Unico dal 

23/04/2020 al 31/12/2022 presso AeB Energie srl, con sede legale in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro 

n.38, 

DICHIARA 

X di essere titolare delle seguenti cariche presso: 

- Ente pubblico: ____________________________________________________________________ 

☐ di percepire i seguenti compensi: 

_________________________________________________________________________________ 

☐  di non percepire compensi 

- Ente privato: Sinergas Impianti SRL – Amministratore Unico 

- ☐ di percepire i seguenti compensi: 

_________________________________________________________________________________

X  di non percepire compensi 

Ovvero 

☐  di non essere titolare di alcuna altra carica presso enti pubblici o privati; 
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DICHIARA INOLTRE 

☐ di essere titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica presso: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

☐ di percepire i seguenti compensi: 

__________________________________________________________________________ 

☐  di non percepire compensi 

Ovvero 

X di non essere titolare di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 30/06/2022      Firma ________________________ 

F.to in Originale 

Allego: 

- Curriculum vitae 

- Copia dichiarazione dei redditi 
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