
All’Agenzia sarda per le politiche attive del 
lavoro 

Via Is Mirrionis, 195 

09122 Cagliari 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto MANCA FRANCESCO, componente del Collegio dei Revisori ASPAL costituito con il 

Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. n. 130 del 20 novembre 2014, al 

fine di consentire all’amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 

del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

stabilite dall’ art. 76 del DPR n. 445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì 

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445 /2000 

DICHIARA per l’anno 2016  

1. di aver svolto i seguenti incarichi1 in enti di diritto privato regolati o finanziati2 dalla pubblica 
amministrazione: 

Ente Tipologia incarico Durata dell’incarico (dal – al) 

NULLA NULLA NULLA 

2. di essere stato titolare delle seguenti cariche3 in enti di diritto privato regolati o finanziati4 dalla 
pubblica amministrazione: 

Ente Carica ricoperta Durata dell’incarico (dal – al) 

NULLA NULLA NULLA 

3. di aver svolto la seguente attività libero professionale5: 

Tipologia professionale 
Data di 

abilitazione 
Iscrizione all’Ordine/Albo 

professionale di (Provincia/Regione) 
Data di iscrizione 

(dal – al) 

DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

II SESSIONE 
2005 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI NUORO 

11/09/2006 IN 
CORSO 

DICHIARA per l’anno 2017  

1. di aver svolto i seguenti incarichi6 in enti di diritto privato regolati o finanziati7 dalla pubblica 
amministrazione: 

Ente Tipologia incarico Durata dell’incarico (dal – al) 

NULLA NULLA NULLA 

                                                           
1
 Indicare incarichi, cariche e professioni in essere ovvero non ancora conclusi alla data di firma del contratto/convenzione con 

l’ASPAL ovvero in caso negativo “NULLA” 
2
 Per la definizione di enti di diritto privato regolati o finanziati si veda l’articolo 1 comma 2 lettera d) del D.lgs. 39 del 2013 

3
 Vedere nota 1 

4
 Vedere nota 2 

5
 Vedere nota 1 

6
 Indicare incarichi, cariche e professioni in essere ovvero non ancora conclusi alla data di firma del contratto/convenzione con 

l’ASPAL ovvero in caso negativo “NULLA” 
7
 Per la definizione di enti di diritto privato regolati o finanziati si veda l’articolo 1 comma 2 lettera d) del D.lgs. 39 del 2013 



2. di essere stato titolare delle seguenti cariche8 in enti di diritto privato regolati o finanziati9 dalla 
pubblica amministrazione: 

Ente Carica ricoperta Durata dell’incarico (dal – al) 

NULLA  NULLA NULLA 

3. di aver svolto la seguente attività libero professionale10: 

Tipologia professionale 
Data di 

abilitazione 
Iscrizione all’Ordine/Albo 

professionale di (Provincia/Regione) 
Data di iscrizione 

(dal – al) 

DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

II SESSIONE 
2005 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI NUORO 

11/09/2006 IN 
CORSO 

DICHIARA per l’anno 2018  

1. di svolgere i seguenti incarichi11 in enti di diritto privato regolati o finanziati12 dalla pubblica 
amministrazione: 

Ente Tipologia incarico Durata dell’incarico (dal – al) 

NULLA NULLA NULLA 

2. di essere titolare delle seguenti cariche13 in enti di diritto privato regolati o finanziati14 dalla 
pubblica amministrazione: 

Ente Carica ricoperta Durata dell’incarico (dal – al) 

NULLA NULLA NULLA 

3. di svolgere la seguente attività libero professionale15: 

Tipologia professionale 
Data di 

abilitazione 
Iscrizione all’Ordine/Albo 

professionale di (Provincia/Regione) 
Data di iscrizione 

(dal – al) 

DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

II SESSIONE 
2005 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI NUORO 

11/09/2006 IN 
CORSO 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASPAL qualunque variazione rispetto a quanto 

dichiarato con la presente, mediante apposita dichiarazione integrativa. 

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 il contenuto della presente dichiarazione sarà pubblicato nel 

sito istituzionale dell’ASPAL, nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy. 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

                                                           
8
 Vedere nota 1 

9
 Vedere nota 2 

10
 Vedere nota 1 

11
 Indicare incarichi, cariche e professioni in essere ovvero non ancora conclusi alla data di firma del contratto/convenzione con 

l’ASPAL ovvero in caso negativo “NULLA” 
12

 Per la definizione di enti di diritto privato regolati o finanziati si veda l’articolo 1 comma 2 lettera d) del D.lgs. 39 del 2013 
13

 Vedere nota 1 
14

 Vedere nota 2 
15

 Vedere nota 1 


