i!IODEI,I-IO C - CTJRRICULUM VITAE PEII CANDIDATI ALI,E CARICHT] PRESSO IiNTI PARTECIPATI
DAT,LA PROVINCI,{
(resa aisensi

I

dell'art. l9 del D.P.R.28 dicernbre 2000. n.445)

:nonlrrzrot I pEnsor..lt,l
.

Nonre

I

Massinriliano

Cognonre

Daga

l-uogo e data di nascita

Torino. 9 agosto 1966

Provincia di nascita

Torincr

fitolo distudio

Diploma di Ragioniere presso Istituro Tecnico

Comn.le di Oristano "Lorenzo Mossa"
Profess ione

Isclizioni

E

Imprenditore

;\lbo profèssiorrale

ad

e,'o

Resistro Revisori Contabili

spcnrexz-.t f-,\\'oRATI\A

(Precedenti esperietTze leroratit)e o
Date ida a
)

clr

altro genere rilevanri in rele:ione ullq caricct per ati si propone la candiclatura)
po1 1990 a tutt'oggi lariora presso Faldor snc
con sede in Donigala Fenughedu (Oristano)

Èt;. -*11,";
Principali rransioni

Date

lcla

Forniture arlicoli illuminazione
e

Socio antministratore

a.l

Ente o se110fe

Princrpali tríìnsioni e responsabilità
[)atc

(da

a)

Entc o scttofc

Prìncipaìi ntansioni c responsabilità

C.rnrcruE poI-lrtcHu

E-kncare l'ornninisÍr'azione presso ct.ti s! è stali eletti, precisqre tîpologia
delta carÌca ricoperla
Date (da a) Dal ma_qgio 1990 al l2 giugno 1994

Consisliere circoscrizione di Donigala
Fenughedu (Oristano)

.a) nat t: giugni;1g%; 22 ollobre I 996
Date (da a) Dal22 ortobre 1996 al 24 masio l99g
Date (cla

Consieliere Contune di Oristano
Assessore Comune dr Oristano con <jeleghe ai
Servizi Sociali. Casa e Frazioni

NOVEì\lBRE

Iltlntr:Hl
SO(

PRIlsso Pt

tìBt-t(tH[,\\t\tt\tsrR,\zro\r,

Consiglìere Comune di Oristano

ENT, pI BBI-I(r,

ll.ll'A |IOTALE () p,rrtìZ_t.\t,L CtAptTALD pttItBLICO

Elencare I'Ente plesso ctti si si sta sr''olg'encio u

rì\r't Dt DIRrr.r,o pRr\;,.ro r\ corirRot-Lo puBBLrco, Isrl.r.uzroNt,

t]j.:uh1|'ngurt.9;

precisaretipologia <Jell,inca.co ricopeto e durata

i

l)ate t da
Date

tda

a)

Datr-

tdr

r)

C.rp,r<'trr E Colt parlsz

E

..\u.\nN rsrRATIv E, oRcAri tzzA l r\ t,, I'ECN IC]r

E

(irttlicure le conryteten:e rilevantí in relazione alla carica daricoprire e al/'organismo per cui si propone la

t.tndi,l"tIttrtl

.{ Lt rrt t\ t-ortrt cztol

t

eventuaìi informazioni rilevanti in relazione alla carica
Dtt oIÍr'e 25 unni Iot1 contpeÍen:u Ie('nit:o-profe.ssionaIe un'(.ttti\:iÍ()
ir.rclicare altre

clÌ trtntnterc:tr.t

L.uogo e

cul sl

la candirlatura

Ji urtic'oli cli illuntinu:iotre

dalir; Oristano. Zó

'

>srn

r[

' Q ibt

6

'** r;>*...tz<;_riì
I,1a11ir]_qcpltl rl_cj djìtl ll sortoscritro dichiara di esserc infonnato che
ciiclria|azione sarillno tfattati ìtell'anrbito del procedirnento pcr il quale

acc0nsenle

;Ll

lrattarlcnto

Luogo e datar. Oristano
F

ir.ra..

jt

apc,t< 3a:t(

i

dati personali contenuti nella presente
la presente dichiarazione viene resa. ed

