DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto Fabio Massimo Erri, nato a Treviglio (BG), il 13 giugno 1976, residente in Treviglio
(BG), viale Cesare Battisti n. 43/b, Codice Fiscale RREFMS76H13L400O, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Intred S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge vigenti, in vista dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il
giorno 20 aprile 2020 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno [21]
aprile 2020, al fine di esaminare ed approvare, inter alia, la proposta di delibera relativa all’incremento
dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 e, qualora venisse approvato tale incremento, alla contestuale nomina di 2 nuovi componenti dell’Organo Amministrativo stesso, sotto la propria
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
•

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

•

di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

•

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile, e di acconsentire a che i
dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
DICHIARA INFINE
di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla Carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente copia del curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Treviglio, 24 marzo 2020
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CURRICULUM VITAE Fabio Massimo Erri
Informazioni anagrafiche
Nato a Treviglio (BG) il 13 giugno 1976. È sposato e padre di due figli.
1995 Si diploma presso l’Istituto Salesiano don Bosco di Treviglio
1995-1996 Breve esperienza come tecnico informatico
1997-2000 In Interactive srl svolge ruoli tecnici nell’ambito dell’assistenza informatica alle
aziende e nella configurazione di reti internet
2000-2002 In Lombardiacom spa ricopre un ruolo all’interno della direzione tecnica
dell’operatore di telecomunicazioni lombardo appartenente al fondo Kiwi 2
2002-2003 In Elitel spa, operatore di telecomunicazioni nazionale con 260.000 clienti, si
occupa del processo di integrazione tecnica delle società frutto di attività di M&A da parte
del fondo
2003-2013 Nell’internet service provider Interactive Network srl ricopre il ruolo di
direttore tecnico
2004 È tra i soci fondatori di Qcom srl, reseller di telefonia, in seguito diventata operatore
regionale dopo l’incorporazione di Orobiacom spa
2012-oggi Dopo aver assunto l’incarico di Amministratore Delegato anche di Qcom spa,
completa l’integrazione delle due aziende. È socio di maggioranza e ha piene deleghe
operative e di rappresentanza della società.
Elenco incarich ricoperti
1. Qcom spa – Amministratore Delegato
2. Geolink srl – Amministratore Unico
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Treviglio, 24 marzo 2020

