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CURRICULUM 
VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Luigi Spanu 

Indirizzo  Via S. Emiliano, 55  - 08100  NUORO 

Telefono  079 2830696 

Fax  079 2830639 

E-mail  luigi.spanu@aousassari.it 

PEC  luigi.spanu@pec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Macomer, 17 settembre 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA 
PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 
ATTUALE OCCUPAZIONE 

• Date (da – a)  10-08-2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari 

Via Michele Coppino, 26 – 07100 Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Aziende Ospedaliere e Sanitarie – Regione Sardegna 

• Tipo di impiego  • Dirigente Ruolo Tecnico Analista, tempo indeterminato. 
• Incarico Unità Operativa Complessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore del Servizio  “Organizzazione-Sistemi Informativi” 

• Struttura in staff nella Direzione Strategica 
• Concorre alla definizione e alla programmazione degli obiettivi e delle 

risorse annuali e pluriennali dell’Azienda; 
• Organizzazione: sovraintende alle attività di Analisi Organizzativa e 

ridefinizione dei Processi, audit organizzativo. 
• Sistema Informativo: sovrintende alla gestione e allo sviluppo del Sistema 

Informativo della Azienda; 
• Sistema Informatico: sovrintende alla gestione e allo sviluppo del Sistema 

Informatico della Azienda (Gestione Industriale del Parco dotazioni); 
• Reti  TD e TF: sovrintende alla gestione e allo sviluppo dei Sistemi di Rete 

TD e TF e dei relativi servizi. 
• Acquisizione Beni e Servizi ICT: cura le diverse fasi delle procedure di 

approvvigionamento di servizi e  tecnologia informatica, telematica e 
telefonica; cura i rapporti con i fornitori di tecnologia informatica, telematica 
e telefonica; 

• Cura le attività di sviluppo e gestione delle funzioni previste dal D.lgs n. 82 
del 16/05/2005  "Codice dell'Amministrazione Digitale". 

• Coordina il personale in dotazione al Servizio. 
  

ALTRI INCARICHI 
• Date (da – a)  04-06-2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Regionale  Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Regioni 
• Tipo di incarico  • Membro Commissione di Collaudo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissione Collaudo Progetto  SISAR (Sistema Informativo del Sistema 
Sanitario Regionale) 

• Presidente della Commissione di Collaudo del Progetto di sviluppo del 
Sistema Informativo del Sistema Sanitario della Regione Sardegna. 

• Progetto del valore di 23 milioni di Euro, che prevede lo sviluppo di un 
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Sistema Informativo integrato su tutte le Aziende del Sistema Sanitario 
Regionale (8 Aziende Sanitarie Locali; 2 Aziende Ospedaliere Universitarie; 
1 Azienda Ospedaliera di rilevanza Nazionale) e la creazione del Centro 
Regionale dei Servizi informatici e telematici per il sistema Sanitario. 

 
PRECEDENTI  OCCUPAZIONI 

• Date (da – a)  07-01-1998 fino al 09-08-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Nuoro 

Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Locale 

• Tipo di impiego  
• Dirigente con incarico a tempo determinato: Responsabile dei servizio di 

Assistenza Tecnica ai Comuni in tema di revisione del Bilancio e 
ricognizione dei residui -  dal Maggio 2009 fino alla cessazione dal servizio 
per assunzione presso l’Azienda AOU di Sassari, in data 09-08-2009; 

• Responsabile di Posizione Organizzativa per il Servizio Sistemi Informativi e 
Ufficio di Statistica dal Luglio 2002 al Maggio 2005 

• Funzionario Informatico, Cat. D  Responsabile del Servizio per i Sistemi 
Informativi, la Comunicazione e dell’Ufficio di Statistica della Provincia di 
Nuoro dal 1998; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Sistemi Informativi  e Sistemi Informatici 

• Coordinamento del personale in dotazione al Servizio 

• Definizione della programmazione degli obiettivi e delle risorse annuali e 
pluriennali del servizio; 

• Sovrintende alla gestione e allo sviluppo del Sistema Informativo della 
Provincia; 

• Cura dei rapporti con i fornitori di tecnologia informatica, telematica e 
telefonica; 

• Cura delle diverse fasi delle procedure di approvvigionamento di servizi e  
tecnologia informatica, telematica e telefonica. 

• Cura delle attività di sviluppo e gestione delle funzioni previste dal D.lgs n. 
82 del 16/05/2005  "Codice dell'Amministrazione Digitale": 

• Cura delle attività di sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi, come 
previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal  D.lgs n. 39 del 12/02/1993  
"Norme in materia di Sistemi Informativi Automatizzati delle Pubbliche 
Amministrazioni",; 

• Cura delle attività di indirizzo, coordinamento,  gesione e monitoraggio della 
Sicurezza  dei Sistemi informativi previste dal D.lgs n. 196 del 30/06/2003  
"Codice in materia di protezione dei dati personali";   

• Amministrazione e Sviluppo del sistema informatico dell'Ente (Gestione 
Industriale del Parco dotazioni). 

Responsabile Centro di Competenza Territoriale 

• Coordinatore del Centro di Competenza Territoriale della Provincia di Nuoro 
per l’E-government; 

• Nel 2007 definiti due progetti per servizi associati: 1) Progetto per il Sistema 
Informativo Socio- Sanitario  e Osservatorio per i Servizi  Socio Sanitari, 
nell’ambito di un accordo di programma con Asl Nuoro e tutti i Comuni della 
Provincia; 2) Progetto di Osservatorio Provinciale sull’Edilizia Residenziale 
– accordo di programma Provincia-Comuni ; 

• Nel 2007/2008 attività di mappatura e reingegnerizzazione dei processi 
dell’Ente  a seguito del trasferimento di nuove competenze dallo Stato. 

Responsabile Ufficio di Statistica – SISTAN - ISTAT 

• Responsabile Ufficio di Statistica della Provincia di Nuoro; 

• Cura delle attività di gestione della funzione statistica e previste dal D.lgs n. 
322 del 06.09.1989, "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica";  

• Cura degli adempimenti della Statistica Ufficiale definiti nel Piano Statistico 
Nazionale 
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Sviluppo del Sistema Informativo Contabile e Supporto alla 
Programmazione e Controllo di Gestione 

• Ha coadiuvato il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie  nelle 
varie fasi dell’elaborazione del Bilancio di previsione annuale e Pluriennale, 
con predisposizione degli Atti e degli allegati; 

• Cura della predisposizione delle certificazioni di bilancio di previsione e del 
conto del bilancio, dei questionari  richiesti dalla Corte dei Conti; 

• Cura dei monitoraggi finalizzati alla verifica del Patto di Stabilità trimestrale 
e Annuale, in collaborazione col Servizio Bilancio – Entrate - Tributi; 

• Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio,  in collaborazione col 
Servizio Bilancio – Entrate e Tributi; 

• Cura delle attività connesse alle variazioni di Bilancio e all’assestamento 
generale del bilancio, in collaborazione col Servizio Bilancio – Entrate e 
Tributi; 

• Svolta attività di supporto ai settori e agli organi politici, in relazione 
all’attuazione del  Piano esecutivo di Gestione; 

• Cura delle attività di analisi, di produzione di Elaborazioni, Report e 
documentazione, sull’andamento del Piano Esecutivo di Gestione, in 
collaborazione col Servizio Bilancio, destinate ai responsabili dei Centri di 
Responsabilità e dei Centri di Costo. 

 
 

PRECEDENTI  OCCUPAZIONI 
• Date (da – a)  1992 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica  - Istituto di 
Istruzione Secondaria “E. Amaldi”. Macomer (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Matematica e Informatica nel quinquennio 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA COME 
LIBERO PROFESSIONISTA 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nurri (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori nuovo sistema Informatico Comunale e nuovo 
sistema Telefonia 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lotzorai (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e rimodulazione del Sistema informatico comunale 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gadoni (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori nuovo Sistema informatico comunale 
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desulo (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori nuovo Sistema informatico comunale 

 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Nurri (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori di rete con cablaggio strutturato per il palazzo 
comunale 

 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico “S. Satta” Macomer (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto PON – Misura 1 – Azione 3 – Cod. 1300543 “Supporto alla formazione 
in servizio del personale nel sistema dell’Istruzione” Corso modulare per la 
formazione dei docenti nelle nuove tecnologie dell’Informazione – Livello mirato 
alla amministrazione di reti telematiche. 

 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Marghine-Planargia n°8 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di base sulle tecnologie di rete, l’uso della rete LAN interna per la 
condivisione di risorse, l’uso della Rete Internet, posta elettronica, newsgroup, 
motori di ricerca. 

 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIOFS Sardegna – Regione Autonoma della Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Corso di Formazione Professionale – Post Diploma per “Programmatori con 

linguaggi di IV generazione” – Modulo di programmazione in linguaggi C/C++ e 
Basi di Dati. Durata moduli 220 ore. 

 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Nazionale Lotta Analfabetismo – sede di Macomer (Nu) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso “Internet e Impresa”. Corso per la conoscenza e l’uso della rete Internet, 
rivolto ad imprese e Pubbliche Amministrazioni 
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TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Sassari  

Facoltà di Economia e Facoltà Medicina e Chirurgia 
Durata  Biennale  

• Qualifica conseguita  Master Universitario Interfacoltà di II livello 
MaDiSS in “Direzione di Strutture Sanitarie”. 
Tesi: “Governo delle Liste di Attesa nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari: il problema del Monitoraggio.” 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica  

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’insegnamento nella Classe di Concorso A042  “Informatica” nelle 
Scuole Superiori di Secondo Grado. 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’insegnamento nella Classe di Concorso A047  “Matematica” 
nelle Scuole Superiori di Secondo Grado. 

 
• Date (da – a)  1983-1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione  -  Indirizzo Applicativo,  
Tesi: “Modelli stocastici a rete di Code e rete di Petri per la valutazione delle 
prestazioni e la messa a punto dei Sistemi di Erogazione di Servizio con 
congestione (Formazione di Code)”  - Ambito: Performance Evaluation e 
Simulazione di Sistemi. 

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore “E. Amaldi”. Macomer 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità  - Tecnico Industrie Meccaniche – I.P.S.I.A  E. Amaldi  
MACOMER. 

 
 
 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

• Date (da – a)  Dal 26 al 30 Gennaio 2009 
Durata  50 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Siena 
Laboratorio di Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari: 

• Corso  Corso di Alta Formazione “Sistema Informativo Sanitario e Tecniche di 
Programmazione”, sulle applicazioni dei sistemi informativi, della statistica 
descrittiva, della epidemiologia valutativa, e sulle tecniche di programmazione 
applicate al sistema sanitario -  dal 26/01/2009 al 30/01/2009, per complessive 50 
ore –  4 CFU. 

 
• Date (da – a)  Dal 13-14-21 Ottobre 2008 

Durata  24 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi Di Pisa 

Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna 
• Corso  Ciclo Formativo sui temi del Codice dell’Amministrazione Digitale, Documento 

Informatico, Codice della Privacy, per complessive 24 ore e rilascio di 1 CFU. 
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• Date (da – a)   Dal 08.05.2007 al 20.11.2008 
Durata  228 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Centro di Competenza Territoriale 
Regione Autonoma della Sardegna 
Accordo Programma Quadro in tema di Società dell’Informazione 
A.T.I.:  K-Solutions, KPMG, CNOSFAP, Ariaonline, Ribes 
Corso di Formazione per responsabile del “Centro Servizi Territoriale” 
Progetto “CST Sardegna – Costituzione e avvio Centri di Competenza Territoriale 
nelle Province della Sardegna”.  

Corso:   Formazione manageriale destinata al responsabile del Centro di Competenza 
Territoriale per i servizi al territorio, basati sulle tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione 

 
• Date (da – a)  1999 – 2001 - 2006 

Durata  144 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ESRI ITALIA 

• Corso  Formazione sul management dei Sistemi Informativi Territoriali: strumenti,  
tecniche di sviluppo e la gestione tecnica e operativa:  
ArcGIS Desktop; ArchIMS; GIS Portal Tollkit;  ArcTin; Introduzione ad Arc Info; 
Introduzione ad ArcView GIS. 

 
• Date (da – a)  Dal 12-13-14 Aprile 2005 

Durata  24 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Consorzio Ventuno – Polaris Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna 

• Corso  Corso Base di Network Security tenuto dal Consorzio CINECA 
 

• Date (da – a)  2005 
Durata  24 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACI (Automobil Club Italia) 

• Corso  Corso Base Gestione Flussi Telematici- Procedura ACI -DATAMART : Corso di 
base sull’impiego del sistema ACI-Datamart per la gestione dei flussi telematici 
relativi alle formalità ACI, in relazione all’imposta I.P.T. 

 
 

• Date (da – a)  2004 
Durata  24 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTAT 

• Corso  Corso di formazione  per responsabili Uffici di Statistica  - SISTAN  
 
 

• Date (da – a)  dal 10/09/2003 al 24/09/2003 
Durata  18 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RUPAR Formazione – Regione Autonoma della Sardegna – POR Sardegna 2000-
2006 Misura VI, Azione 4. 

• Corso  I Sistemi Informativi Statistici nella Pubblica Amministrazione: 
Corso sui Sistemi informativi finalizzati all’attività Statistica nella Pubblica 
Amministrazione: individuazione e gestione delle fonti di dati statistici, 
metodologie di raccolta e trattamento dati, con riferimento alle principali forme di 
rilevamento, elaborazione e presentazione del dato statistico. 

 
• Date (da – a)  17/11/2003 al 01/12/2003 

Durata  18 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 RUPAR Formazione – Regione Autonoma della Sardegna – POR Sardegna 2000-

2006 Misura VI, Azione 4. 
• Corso  I Sistemi Informativi e le Basi di Dati nella Pubblica Ammnistrazione: 

Corso sui Sistemi informativi, sui Sistemi di Basi di Dati e sulla loro applicazione 
nelle Amministrazioni Pubbliche: metodologie di sviluppo e gestione di sistemi per 
la raccolta e l’elaborazione di dati amministrativi. Cenni sui sistemi per la gestione 
della conoscenza (knowledge management). 
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• Date (da – a)  28-29 Maggio 2001 

Durata  16 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ITA formazione - Roma 

• Corso  Le gestione Informatica del Protocollo e dei Documenti nella Pubblica 
Amministrazione 

 
• Date (da – a)  2001 

Durata  220 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Formstat – Consorzio per la Formazione e l’Aggiornamento Statistico 
MEPA – Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e per le innovazioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

• Corso  Corso P.A.S.S.  P.O. 940022/I/1 ID237 
Formazione a distanza per gli uffici di statistica delle Regioni, Province e Comuni - 
Sottoprogramma Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione. 
(Durata 4 mesi) 

 
• Date (da – a)  2000 

Durata  210 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA,  

società "in house" della Regione Emilia-Romagna 
• Corso  Corso P.A.S.S. 3  

Formazione dei Funzionari della PA – “Assistenza alla creazione di un centro di 
Sviluppo Locale” 
(Durata 210 ore) 

 
• Date (da – a)  1999 

Durata  120 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Formstat – Consorzio per la Formazione e l’Aggiornamento Statistico 
MEPA – Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e per le innovazioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
Tecnofor 
Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

• Corso  Corso P.A.S.S.  P.O.M. 940022/I/1 ID330 
Formazione dei Funzionari della PA – “La statistica come strumento di 
conoscenza per i decisori nella Pubblica Amministrazione (Durata 120 ore) 

 
• Date (da – a)  1999 - 2001 

Durata  152 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Oracle Italia – sedi Roma e Milano 

• Corso  Enterprise DBA – Performance e Tuning 
Tecnical Overview e Linguaggi per l’interrogazione e la manipolazione dei Dati 
SQL  e  PL/SQL.  -  Oracle PL/SQL  
Sviluppo di Applicazioni con Oracle 7 procedural Option 
Oracle Server: architettura e amministrazione 

 
• Date (da – a)  2000 

Durata  60 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OIS Italia 

• Qualifica conseguita  OpenShare: sessione sistemistica di installazione, configurazione e gestione 
OpenShare: interfaccia utente 
VPN1 Appliance Checkpoint: sessione sistemistica Firewall1 – configurazione e 
gestione della sicurezza di rete 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRE LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 • Buone competenze nelle attività di Analisi, progettazione, sviluppo, 

organizzativo nell’ambito della Pubblica Amministrazione.  

• Ottime competenze e conoscenze nella progettazione e sviluppo dei sistemi 
informativi e delle basi di dati;  

• Buone competenze nella progettazione, sviluppo, direzione dei lavori di 
sistemi informatici per la Pubblica Amministrazione.  

• Buona competenze nelle Attività di Programmazione, Controllo e nella  
Gestione contabile dell’Ente Locale. 

• Ottima conoscenza degli Standard Industriali di riferimento del settore 
Informatico e Telematico; 

• Ottima conoscenza delle tecnologie hardware e software presenti sul 
mercato, degli standard adottati, delle loro caratteristiche tecniche, dei loro 
valori indicativi di mercato; 

• Ottima conoscenza delle tecniche di gestione industriale di sistemi informatici;  

• Buona conoscenza della normativa in tema di automazione nella Pubblica 
Amministrazione; 

ALTRO  • In corso di acquisizione competenze sulle metodologie per la mappatura dei 
processi e gli standard IDEF per la formalizzazione dei  processi e delle 
informazioni; 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 
 
 
 

DATA: 21/05/2012 
F.to Luigi Spanu 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


