
DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE E INCARICHI 
(Art. 15 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 33/2013) 

 
 

Spettabile 
Fondazione Sa Sartiglia Onlus 
Piazza Eleonora d’Arborea, 44 
09170 ORISTANO 

 
 
Il sottoscritto Francesco Obino 

Direttore della Fondazione Sa Sartiglia Onlus, 
 
- visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, art. 15 comma 1 lettera c); 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

Sez. 1 – art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

Oggetto Denominazione ente 
pubblico o privato 

Periodo Compenso 

    

    
 

X Di non svolgere incarichi e di non ricoprire cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione. 
 
 

Sez. 2 – art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - dati relativi allo svolgimento di attività 
professionale. 

Descrizione: 

 

X Di non svolgere attività professionale. 

 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente la Fondazione Sa Sartiglia Onlus di ogni evento 
che modifichi la presente dichiarazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che, ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
della Fondazione Sa Sartiglia Onlus nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio 
curriculum vitae. 
 
 

Luogo e data 
 
 

Oristano, 10 dicembre 2018 
 

Il dichiarante 
 

 

 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) D.Lgs. 196/2003 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”. Titolare del trattamento è la Fondazione Sa Sartiglia Onlus, con sede in Oristano piazza Eleonora, 44. 

 


