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Grosseto 2610412017

Egr. Sig.

Marrini Sandro
Via Madre Teresa di Calcutta
58022 Follonica (GRl
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Comunicazione nomina amministratori.

Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci riunitasi in data 2610412017 ha
nominato la S.V. quale membro del consiglio d'amministrazione di questa società. Affinché tale
nomina divenga operativa è necessaria la Sua accettazione.
A tal fine La preghiamo di restituirci la presente firmata, allegando copia di un documento
di identità.
n
^

Il

Resp

sottoscritto Manini Sandro nato a Gavorrano (Gr) il 23 Maggio 1964 codice Fiscale
MRRSDR64E23D948N residente a Follonica (Gr) in via Madre Teresa di Calcutta 12, cittadino
italiano

I

ACCBTTA LA NOMINA AD AMMINISTRATORE
delle Farmacie Comunali Riunite SpA, così come deliberato in data 2610412017 dall'assemblea
dei soci non sussistendo a suo carico condizioni di ineleggibilità.
Dichiara inoltre di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalle seguenti
noffnedilegge: artt.60 eseguentiDPR3l5T;art. 13 c. 1no 10DPR382180:,art.2L.89lI3;art.3
RDL 1578133,art.2L.60153;art.33L. 195158;art. Art. 10 c. 3L.287190;art.zDL.95174;art. 1
c.2 RDL 22125; art.2399 c. 1 lett.b c.c.; art2390 c.c..

Allega copia documento di identità.
Grosseto 26 Aprile 2017
Firma per accetlazione
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Nome
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MnnHu Slruono

Vn Mnone Tenesl Dr cALcurtt
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58022r0u-oucn (cn)

3355835677

Fax

E-mail

sandromarrini@libero.it

Nazionalità
Data di

nascita ,

ltaliana
23 MAccto 1964

Espenrenzl [AVoRATtvA
Date (dal 1984 al 1999)
Assistenfe geometra
DIPENDENTE DELLA SOCIETA SETECO SUD
Coordinatop'e dipendenti fabbrica chimica Tioxide località Casone
Scarlino (GR)
GUARDIA VENATORIA

prn tnruNo 1985 coN

DEcRETo pREFETTtzlo

. Date (dal 1999 ad oggi)
DtpenoeruTE DEL MrNrsTERo poltlcHE AGRtcoLE E FoRESTALI

UTB

UfficiorTerritoriale per la Biodiversità ( Follonica Gr. ) attualmente
con mpnsione di capo operaio

. Date (dal 2009 ad oggi)

PUBBLICI UFFICI
Carica gi consigliere comunale nella legislatur a 200912.014
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Carica di consigliere comunale con incarico di capogruppo legislatura
2014 (in carica fino alla scadenza 2019)
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Diploma Scuola Secondaria di Primo grado
Frequenza lstituto Professionale lPSlAA.Volta Piombino (Li)

coupetelzt
PERSONALI

Date (dal 1992

aI2015)

e
non

Corso di Operatore- Prqgrammatore presso Agenzia Formativa Sintesy

Acquisite nelcorso della vita
(Follonica)
della caniera ma
Corso di Primo soccorso con Ia Croce Rossa
iconosciute
neressariànente
Corso di informatica presso I'Agenzia Formativa Alma Mater
da ceftificati e diplomi ufficiali.

MnoRruxcuR

ITALIANA

CnpnctrÀ e coupereruzr

RELAzToNALI Attività politica, svolta con mntinuità e passione fin dal 2009, che mi ha
permesso di ricoprire cariche nella Pubblica Amminishazione di Follonica
(Gr) come capogruppo della lista PDL e poi della lista Foza ltalia

CnpectrA e covperetze
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competenze di coordinamento e di amminishazione di persone, di progetti e di
bilanci
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Cnpncnn E coMPETENzE TEcNtcHE

Con computen attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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PATENTI

Man

e funzionamento di macchinari di vafio genere; coordinamento

attività di

a; uso del computer pacchetto Office;

Patente di
Patentino

a categoria D
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