




 

DICHIARAZIONE  

Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti della società Portale Sardegna S.p.A., con sede 

in Nuoro, Via Mannironi n. 55. convocata presso la sede sociale per il giorno 31 maggio alle ore 10:30 

in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora 

e luogo, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all’ordine del giorno della citata 

assemblea, in relazione alla mia candidatura a Sindaco effettivo della Società nella lista presentata da 

COSSU MASSIMILIANO ed ACACIA TRAVEL HOLDING SRL, il sottoscritto FRANCESCO 

MANCA, nato a NUORO in data 11/09/1975 

DICHIARO 

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in 

occasione della citata assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, 

l’incarico a membro del Collegio Sindacale della Portale Sardegna S.p.A. 

DICHIARO 

L’insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, di non trovarmi nelle 

condizioni di cui all’art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile  in società concorrenti con 

Portale Sardegna S.p.A., ovvero esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere 

amministratore o direttore generale in società concorrenti con Portale Sardegna S.p.A.), nonché di essere 

in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, 

del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), dell’art. 148, comma 4 del TUF e dell’art. 2 del DM 30 MARZO 2000, 

n. 162. 

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente dichiaro, inoltre, 

di rivestire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società: 

1) Presidente del Collegio Sindacale della Nugoro S.p.A., società in house delle Province di Nuoro 

e Ogliastra, con sede a Nuoro in Piazza Indipendenza, 9. 

 

2) Liquidatore della GE.SI.L. srl con sede in Nuoro via Lamarmora 41; 

Autorizzo sin da ora l’uso e la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della 

Vostra Società, come da disposizioni applicabili. Dichiaro, infine, di essere informato ai sensi e per gli 

effetti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali che questi ultimi saranno 

trattati dalla Vostra Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa.  

 In fede 

 Nuoro, 23.05.2019  

                   Firma  

                     

    

      
























