
 

Sassari, lì 06/03/2019       

Alla Multiss S.p.A. 

Predda Niedda Nord - Strada 28 

07100 SASSARI 

 

Oggetto: dichiarazione svolgimento incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione, di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 15, comma 1 lettera c). 

 

 

Il sottoscritto Francesco Sanna, nato Ozieri (SS), il 08/05/1981, in qualità di Energy Manager (collaboratore 

esterno) della Multiss S.p.A., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

☒di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati   

dalla Pubblica Amministrazione 

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (indicare titolo dell’carico, tipologia/ragione dell’incarico, ente, 

ammontare erogato, durata) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 di non svolgere attività professionale 

ovvero 

☒di svolgere la seguente attività professionale: (tipologia attività, ente/società, durata) 

_____Ingegnere Libero Professionista______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione è resa ai fini della pubblicazione sul sito web della Multiss S.p.A. nella sezione “Società Trasparente”. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 

Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 vengono fornite le seguenti informazioni: i dati acquisiti verranno trattati per effettuare le attività relative 

alla presente dichiarazione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatica, e con qualsiasi altra forma che il titolare del trattamento riterrà di 

dover utilizzare sempre nel pieno rispetto della tutela dei dati stessi. Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo ed è subordinato alla stipula della presente 

lettera di incarico. I dati trattati sono classificati come “dati identificativi” e “dati comuni”. Il titolare del trattamento è “Multiss S.p.A.”, Z.I. Predda Niedda Strada 

28, Sassari. In ogni momento l’incaricante potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendogli una richiesta scritta. Ai sensi dell’art. 13 

del codice in materia di protezione dei dati personali (R.U. 679/2016), vengono fornite le seguenti informazioni: il luogo dove verranno trattati e conservati i dati è la 

sede di “Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord, str. 28”. 

 

Sassari, lì 06/03/2019 

                                                                                                                      Firma  

 

 

 

        ________________________________ 


