
 

REPERTORIO N.1758                         RACCOLTA N.1065  

ATTO COSTITUTIVO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di giugno.

(18 giugno 2009)

In Gavoi presso l'Istituto Tecnico posto alla Via M aristai.

Avanti a me Dottor Gianni Fancello, Notaio in Nuoro , iscritto 

nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sass ari, Nuoro 

e Tempio Pausania, assistito dai testimoni Signori:

Carlo Tuveri, nato a Cagliari il 4 gennaio 1965, re sidente a 

Nuoro Via Fiume n.32 e Pasquale Sulis, nato a Orani  il 4 

febbraio 1962, residente a Orani, in Via G.M. Angio j n.52, 

sono presenti:

- CORONA ALESSANDRO, nato a Sorgono il 12 aprile 1974, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI ATZARA, 

Provincia di Nuoro, con sede in Atzara, Via V. Eman uele n.27, 

codice fiscale 00162890917, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta 6 

maggio 2009, numero 11, della quale ho preso vision e;

- CHESSA LUCIA,  nata a Bitti il 9 agosto 1960, domiciliata 

per la carica presso la sede dell'infradetto Comune , che 

 

 



dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio ma in 

nome, conto e vece del COMUNE DI AUSTIS, Provincia di Nuoro, 

con sede in Austis Corso Vittorio Emanuele n.10, co dice 

fiscale 00180590911 nella sua qualità di Sindaco, m unita 

degli occorrenti poteri di rappresentanza legale de l detto 

Comune, che dichiara di intervenire in esecuzione d ella  

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta 4 

maggio 2009, numero 10, della quale ho preso vision e;

- ARANGINO RINALDO, nato a Belvì il 4 agosto 1971, impiegato, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI BELVI' , 

Provincia di Nuoro, con sede in BELVI' Viale Kenned y n.23, 

codice fiscale 00161980917, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione 

della  Deliberazione del Consiglio Comunale adottat a in data 

7 maggio 2009, numero 6, della quale ho preso visio ne;

- ZANDA GIUSEPPE ANTONIO, in alcuni atti ZANDA GIUSEP PE,  nato 

a Desulo il 17 giugno 1947, domiciliato per la cari ca presso 

la sede dell'infradetto Comune, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio ma in nome, conto e  vece del 

COMUNE DI DESULO, Provincia di Nuoro, con sede in DESULO , 

Via Lamarmora n.103, codice fiscale 81000250910, ne lla sua 

qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di 



rappresentanza legale del detto Comune, che dichiar a di 

intervenire in esecuzione della  Deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata in data 19 maggio 2009, numero 11 , della 

quale ho preso visione;

- COINU ANTONINO, nato a Fonni, il 13 giugno 1951, medico, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI FONNI, 

Provincia di Nuoro, con sede in FONNI, Via San Piet ro n.4, 

codice fiscale 00169690914, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta 29 

maggio 2009, numero 7, della quale ho preso visione ;

- SECCI ANTONELLO, nato a Gadoni il 28 gennaio 1965, agente 

forestale, domiciliato per la carica presso la sede  

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al 

presente atto non in proprio ma in nome, conto e ve ce del 

COMUNE DI GADONI, Provincia di Nuoro, con sede in GADONI 

Piazza Santa Maria, codice fiscale 00160510913, nel la sua 

qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di 

rappresentanza legale del detto Comune, che dichiar a di 

intervenire in esecuzione della Deliberazione del C onsiglio 

Comunale adottata in data 8 maggio 2009, numero 14,  della 

quale ho preso visione;



- LAI SALVATORE,  nato a Vittoria (RG) il 10 giugno 1946, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI GAVOI, 

Provincia di Nuoro, con sede in GAVOI Piazza Santa Croce n.1, 

codice fiscale 80005190915, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione 

della  Deliberazione del Consiglio Comunale adottat a in data 

4 maggio 2009, numero 14, della quale ho preso visi one;

- BUSSU FRANCESCO, nato a Lodine, 7 ottobre 1960, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'infradetto Comune , che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio ma in 

nome, conto e vece del COMUNE DI LODINE, Provincia di Nuoro, 

con sede in LODINE Via Oristano n.9, codice fiscale  

93006070911, nella sua qualità di Sindaco, munito d egli 

occorrenti poteri di rappresentanza legale del dett o Comune, 

che dichiara di intervenire in esecuzione della  

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta 8 

maggio 2009, numero 15, della quale ho preso vision e;

- DEIANA GRAZIANO,  nato a Mamoiada il 25 luglio 1951, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI MAMOIADA, 

Provincia di Nuoro, con sede in MAMOIADA, Corso Vit torio 



Emanuele III n.50, codice fiscale 93002340912, nell a sua 

qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di 

rappresentanza legale del detto Comune, che dichiar a di 

intervenire in esecuzione della Deliberazione del C onsiglio 

Comunale adottata in data 6 maggio 2009, numero 12,  della 

quale ho preso visione;

- ARBAU EFISIO,  nato a  Nuoro, il 18 novembre 1974, avvocato, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI OLLOLAI , 

Provincia di Nuoro, con sede in OLLOLAI Via Mazzini  n.2, 

codice fiscale 00601080914, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione 

della  Deliberazione del Consiglio Comunale adottat a in data 

10 maggio 2009, numero 11, della quale ho preso vis ione; 

nonchè in nome, conto e vece del " CONSORZIO DI COMUNI DI 

BACINO IMBRIFERO MONTANO", con sede in Gavoi, via Roma n.89, 

in qualità di Presidente, munito dei necessari pote ri per la 

firma del presente atto, che dichiara di intervenir e in 

esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo d i detto 

Consorzio, adottata in data 7 maggio 2009, numero 3 2, della 

quale io Notaio ho preso visione;

nonchè in nome, conto e vece della "UNIONE DEI COMUNI 

BARBAGIA", con sede in Lodine Via Dante, codice fiscale 



93032910916, che dichiara di intervenire nella sua qualità di 

Presidente, munito dei necessari poteri di rapprese ntanza del 

detto Ente, in esecuzione della Deliberazione di As semblea 

del 25 maggio 2009 numero 5, della quale io Notaio ho preso 

visione; 

- MORO MARCELLO, nato a Oniferi, il 25 marzo 1963, 

funzionario, domiciliato per la carica presso la se de 

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al 

presente atto non in proprio ma in nome, conto e ve ce del 

COMUNE DI ONIFERI , Provincia di Nuoro, con sede in ONIFERI, 

Piazza del Popolo, codice fiscale 80005410917, nell a sua 

qualità di Vice-Sindaco, munito degli occorrenti po teri di 

rappresentanza legale del detto Comune, che dichiar a di 

intervenire in esecuzione della Deliberazione del C onsiglio 

Comunale adottata in data 11 maggio 2009, numero 9,  della 

quale ho preso visione;

- PINNA FRANCO, nato a Orani il 23 ottobre 1963, dirigente, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI ORANI, 

Provincia di Nuoro, con sede in ORANI Piazza Italia  n.7, 

codice fiscale 80005130911, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione 

della  Deliberazione del Consiglio Comunale adottat a in data 



6 maggio 2009, numero 29, della quale ho preso visi one;

- MANCA FRANCESCO, nato a Nuoro, il 9 agosto 1966, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI ORGOSOLO, 

Provincia di Nuoro, con sede in ORGOSOLO, Via Sas C odinas, 

codice fiscale 93002110919, nella sua qualità di de legato dal 

Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rapprese ntanza 

legale del detto Comune, che dichiara di intervenir e in 

esecuzione della  Deliberazione del Consiglio Comun ale 

adottata in data 29 maggio 2009, numero 15, della q uale ho 

preso visione;

- MARTEDDU GIOVANNINO, nato a Orotelli il 29 agosto 1956, 

impiegato, domiciliato per la carica presso la sede  

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al 

presente atto non in proprio ma in nome, conto e ve ce del 

COMUNE DI OROTELLI, Provincia di Nuoro, con sede in OROTELLI 

Corso Vittorio Emanuele n.74, codice fiscale 001548 50911, 

nella sua qualità di Sindaco, munito degli occorren ti poteri 

di rappresentanza legale del detto Comune, che dich iara di 

intervenire in esecuzione della  Deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata in data 28 maggio 2009, numero 10 , della 

quale ho preso visione; 

- CUCCUI MARIANGELA, nata a Ortueri il 5 gennaio 1957, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 



Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI ORTUERI, 

Provincia di Nuoro, con sede in ORTUERI, Via Cavall otti, 

codice fiscale 00177790912, nella sua qualità di Si ndaco, 

munito degli occorrenti poteri di rappresentanza le gale del 

detto Comune, che dichiara di intervenire in esecuz ione 

della  Deliberazione del Consiglio Comunale adottat a in data 

23 maggio 2009, numero 15, della quale ho preso vis ione;

- SEDDA MARIA CRISTINA,  nata a Ovodda il 15 novembre 1959, 

sociologa, domiciliata per la carica presso la sede  

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al 

presente atto non in proprio ma in nome, conto e ve ce del 

COMUNE DI OVODDA, Provincia di Nuoro, con sede in OVODDA Via 

Sassari n.4, codice fiscale 80003610914, nella sua qualità di 

Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rapprese ntanza 

legale del detto Comune, che dichiara di intervenir e in 

esecuzione della  Deliberazione del Consiglio Comun ale 

adottata in data 11 maggio 2009, numero 11, della q uale ho 

preso visione;

- BARRACCIU FRANCESCA, nata a Sorgono il giorno 11 giugno 

1966, consulente aziendale, domiciliata per la cari ca presso 

la sede dell'infradetto Comune, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio ma in nome, conto e  vece del 

COMUNE DI SORGONO, Provincia di Nuoro, con sede in SORGONO 

Corso IV Novembre n.107, codice fiscale 00160130910 , nella 



sua qualità di Sindaco, munito degli occorrenti pot eri di 

rappresentanza legale del detto Comune, che dichiar a di 

intervenire in esecuzione della  Deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata in data 5 GIUGNO 2009, numero 8, della 

quale ho preso visione; 

- PIETRO GALISAI,  nato a Teti il 25 agosto 1955, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'infradetto Comune , che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio ma in 

nome, conto e vece del COMUNE DI TETI , Provincia di Nuoro, 

con sede in TETI Corso Italia n.45, codice fiscale 

81000970913, nella sua qualità di Sindaco, munito d egli 

occorrenti poteri di rappresentanza legale del dett o Comune, 

che dichiara di intervenire in esecuzione della  

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta 8 

maggio 2009, numero 9, della quale ho preso visione ;

nonchè in nome, conto e vece della " COMUNITA' MONTANA 

GENNARGENTU - MANDROLISAI" con sede in Sorgono, Corso IV 

Novembre n.23, in qualità di Presidente, che dichia ra di 

intervenire al presente atto in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunitario, adottata i n data 28 

maggio 2009, numero 7, della quale io Notaio ho pre so visione;

- CESARINA MARCELLO, nata a Tiana, il 10 aprile 1936, 

pensionata, domiciliata per la carica presso la sed e 

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al 

presente atto non in proprio ma in nome, conto e ve ce del 



COMUNE DI TIANA , Provincia di Nuoro, con sede in TIANA Via 

Nazionale n.27, codice fiscale 81001570910, nella s ua qualità 

di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rappr esentanza 

legale del detto Comune, che dichiara di intervenir e in 

esecuzione della  Deliberazione del Consiglio Comun ale 

adottata in data 11 maggio 2009, numero 6, della qu ale ho 

preso visione;

- TORE RENATO, nato a Tonara il 13 agosto 1954, impiegato, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI TONARA, 

Provincia di Nuoro, con sede in TONARA, Viale Della  Regione 

n.8, codice fiscale 00162960918, nella sua qualità di 

Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rapprese ntanza 

legale del detto Comune, che dichiara di intervenir e in 

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comuna le 

adottata in data 7 maggio 2009, numero 8, della qua le ho 

preso visione;

- ZEDDE PEPPINO,  nato a Ottana il 24 novembre 1955, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

Comune, che dichiara di intervenire al presente att o non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI OTTANA, 

Provincia di Nuoro, con sede in OTTANA Via Libertà n.66, 

codice fiscale 00150310910, nella sua qualità di 

Vice-Sindaco, munito degli occorrenti poteri di 



rappresentanza legale del detto Comune, che dichiar a di 

intervenire in esecuzione della Deliberazione del C onsiglio 

Comunale adottata in data 3 giugno 2009, numero 8, della 

quale ho preso visione;

- ZUCCA GIUSEPPE, nato a Flussio il 16 dicembre 1959, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto 

ente, che dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio ma in nome, conto e vece della PROVINCIA DI NUORO , 

con sede in Nuoro alla Piazza Italia numero 19, nel la sua 

qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Economico , tale 

nominato con Decreto del Presidente in data 30 lugl io 2008, 

numero 121, il quale dichiara di intervenire in ese cuzione 

della Deliberazione del Consiglio Provinciale adott ata in 

data 27 maggio 2009, numero 31, dei quali ho preso visione;

- ROCCA ANNA, nata a Sassari il 15 maggio 1965, residente a 

Gavoi alla via Satta numero 1, codice fiscale RCC N NA 65E55 

I452S;

- PUTZU MIRKO,  nato a Nuoro il 3 febbraio 1977, residente a 

Teti alla via Velio Spano numero 8, codice fiscale PTZ MRK 

77B03 F979E;

- PORCU GIAN PAOLO, nato a Sorgono il 26 agosto 1965, 

residente a Belvì alla via Roma numero 97, codice f iscale PRC 

GPL 65M26 I851C;

- PODDA PIETRO, nato ad Ollolai il 3 novembre 1951, residente 

ad Ollolai alla via Sa Banda numero 29, codice fisc ale PDD 



PTR 51S03 G044I;

- RONDONI GIOVANNI BATTISTA , nato ad Austis il 20 gennaio 

1948, residente a Austis alla via Vittorio Emanuele  numero 3, 

codice fiscale RND GNN 48A20 A503E;

- OGGIANU RAIMONDA, nata a Bolotana il 23 gennaio 1970, 

residente a Sorgono alla via Arborea numero 46, cod ice 

fiscale GGN RND 70A63 A948A;

- MUREDDU GIORGIO, nato a Gavoi il 23 aprile 1961, residente 

a Lodine alla via Sardegna numero 2, codice fiscale  MRD GRG 

61D23 D947J;

- MULA DANILLO, nato a Gavoi il giorno 11 gennaio 1958, 

residente a Lodine alla via Dante, codice fiscale M LU DLL 

58A11 D947B;

- MEREU GIULIO, nato a Laconi il 16 settembre 1951, residente 

a Gavoi alla via Roma numero 356, codice fiscale MR E GLI 

51P16 E400F;

- MEDDA MARIANGELA, nata a Sorgono il giorno 8 gennaio 1980, 

residente a Sorgono alla via Lombardia, codice fisc ale MDD 

MNG 80A48 I851L;

- MASCIA GIOVANNI , nato a Cagliari il 27 gennaio 1967, 

residente ad Aritzo al Corso Umberto I, codice fisc ale MSC 

GNN 67A27 B354O;

- MARRAS ALESSIA, nata a Sorgono il 27 marzo 1982, residente 

a Sorgono alla via Calabria numero 2/A, codice fisc ale MRR 

LSS 82C67 I851J;



- MALOCCU RAFFAELE, nato a Nuoro il 15 settembre 1970, 

residente a Fonni al vico San Pietro numero 15, cod ice 

fiscale MLC RFL 70P15 F979H;

- GHIANI MARCO, nato a Cagliari il 24 settembre 1982, 

residente a Cagliari alla via Favonio numero 10, co dice 

fiscale GHN MRC 82P24 B354R;

- FLORIS MARCO, nato a Nuoro il 25 maggio 1982, residente a 

Tonara alla via Municipio, codice fiscale FLR MRC 8 2E25 

F979X; 

- DEMURU GIAN CARLO, nato a Meana Sardo il 19 giugno 1954, 

residente a Meana Sardo alla via Montebello, codice  fiscale 

DMR GCR 54H19 F073B;

- CURRELI GIOVANNI , nato a Sorgono il 5 febbraio 1988, 

residente a Belvì alla via San Sebastiano numero 26 , codice 

fiscale CRR GNN 88B05 I851L;

- CARBONI CARLO, nato a Fonni il 9 agosto 1976, residente a 

Fonni alla via Berlinguer numero 14, codice fiscale  CRB CRL 

76M09 D665M;

- CADAU ANGIOLETTA, nata a Gavoi il 18 settembre 1963, 

residente a Gavoi alla via Attilio Deffenu, codice fiscale 

CDA NLT 63P58 D947F;

- ARBAU MICHELE, nato a Nuoro il 30 dicembre 1976, residente 

a Ollolai alla via San Basilio, codice fiscale RBA MHL 76T30 

F979P;

- PINELLI COSIMO,  nato a Fonni il 15 agosto 1959, residente a 



Fonni alla via Marconi numero 46, codice fiscale PN L CSM 

59M15 D665H;

- MELONI MARIO,  nato ad Atzara il 25 dicembre 1949, residente 

ad Atzara alla via De Gasperi numero 5, codice fisc ale MLN 

MRA 49T25 A492J;

- CUGUSI GIUSEPPE,  nato a Nuoro il 12 febbraio 1978, 

residente a Fonni alla via Bruncuspina, codice fisc ale CGS 

GPP 78B12 F979C;

- BARONE LUCIANO,  nato a Nuoro il 2 maggio 1972, residente a 

Mamoiada alla via Vittorio Emanuele II, codice fisc ale BRN 

LCN 72E02 F979X;

- COLUMBU MARINO,  nato ad Ollolai il giorno 27 luglio 1964, 

residente ad Ollolai alla via Riu Mannu, codice fis cale CLM 

MRN 64L27 G044Z;

- PIROI ANTIOCO,  nato a Desulo il 16 giugno 1945, residente a 

Nuoro alla via Aldo Moro numero 72, codice fiscale PRI NTC 

45H16 D287S;

- LAI GIOVANNI MARIO,  nato a Jerzu il 9 gennaio 1938, 

residente a Fonni alla via Madonna Del Monte numero  22, 

codice fiscale LAI GNN 38A09 E387F;

- PILI AUGUSTO,  nato Sorgono il 2 settembre 1971, residente 

ad Aritzo alla via Francesco Crispi numero 11, codi ce fiscale 

PLI GST 71P02 I851Y;

- ZUCCA FRANCESCO, nato a Nuoro il 23 ottobre 1980, residente 

a Tiana alla via S'Iscala numero 3, codice fiscale ZCC FNC 



80R23 F979R;

- MACCIONI GIOVANNI,  nato a Ovodda il 10 marzo 1952, 

residente a Ovodda via Olbia numero 20, codice fisc ale MCC 

GNN 52C10 G201T;

- ZANDA DANIELA,  nata a Nuoro il 14 gennaio 1978, residente a 

Desulo vico Manzoni, codice fiscale ZND DNL 78A54 F 979P;

- RONDONI FRANCESCO ANTONIO, nato a Nuoro il 29 luglio 1981, 

residente in Austis via Vittorio Emanuele numero 3,  codice 

fiscale RND FNC 81L29 F979A;

-  SANNA CLAUDIA SERAFINA, in alcuni documenti SANNA CLAUDIA, 

nata a Nuoro il 21 dicembre 1975, residente a Desul o via 

Lamarmora numero 71, codice fiscale SNN CDS 75T61 F 979M, 

titolare dell’omonima Impresa individuale, con sede  a Desulo, 

località Goddotorgiu, codice fiscale e numero di is crizione 

SNNCLD75T61F979U (erroneamente anzichè SNN CDS 75T6 1 F979M), 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-88266 ;

-  COTTU TONINA,  nata ad Ollolai il 17 febbraio 1968, 

residente ad Ollolai via Sa Padule numero 29, codic e fiscale 

CTT TNN 68B57 G044Z, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Ollolai, via Sa Padule nume ro 33, 

codice fiscale e numero di iscrizione CTTTNN68B57G0 44Z, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-93032;

-  COSTERI DARIO,  nato a Gavoi il 7 marzo 1964, residente a 



Gavoi via Eleonora numero 54, codice fiscale CST DR A 64C07 

D947E, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Gavoi, via Eleonora numero 54, codice fiscale e num ero di 

iscrizione CSTDRA64C07D947E, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-79495;

-  COSSU ANTONIO,  nato ad Austis il 12 giugno 1945, residente 

a Austis via Limbara numero 13, codice fiscale CSS NTN 45H12 

A503C, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede ad 

Austis via Limbara, codice fiscale e numero di iscr izione 

CSSNTN45H12A503C, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-87455;

-  COLUMBU GIOVANNA, nata a Ollolai il 25 ottobre 1953, 

residente a Ollolai via E. D'Arborea numero 60, cod ice 

fiscale CLM GNN 53R65 G044G, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Ollolai via Eleonora D'Arbo rea numero 

60, codice fiscale e numero di iscrizione CLMGNN53R 65G044G, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-71185 ;

-  CHILLOCCI GIUSEPPE ANTONIO,  nato a Fonni il 13 maggio 1962, 

residente a Fonni via San Cristoforo numero 19/A, c odice 

fiscale CHL GPP 62E13 D665H, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Fonni via San Cristoforo nu mero 19/A, 

codice fiscale e numero di iscrizione CHLGPP62E13D6 65H, del 



Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-61973;

-  CHESSA MARIA PINA,  nata a Desulo il 24 novembre 1960, 

residente a Desulo via Lamarmora numero 24, codice fiscale 

CHS MPN 60S64 D287X, titolare dell’impresa individu ale, 

esercitata sotto la denominazione "LABORATORIO TESS ILE-RICAMO 

DI CHESSA MARIA PINA", con sede a Desulo via Lamarm ora numero 

24, codice fiscale e numero di iscrizione CHSMPN60S 64D287X, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-77664 ;

-  CARBONI VALENTINA,  nata a Belvì il 1 dicembre 1976, 

residente a Belvì viale IV Novembre numero 1, codic e fiscale 

CRB VNT 76T41 A776G, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Belvi via Roma numero 8, co dice 

fiscale e numero di iscrizione CRBVNT76T41A776G, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-83870;

-  CADONI ANGELA,  nata ad Ozieri il giorno 8 gennaio 1970, 

residente a Lodine via Sa Marghine numero 29, codic e fiscale 

CDN NGL 70A48 G203W, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Lodine via Dante numero 44,  codice 

fiscale e numero di iscrizione CDNNGL70A48G203W, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-54333;

-  BUSSU MICHELE ANTONIO,  nato ad Ollolai il 9 ottobre 1958, 



residente a ollolai alla Località "Palai" codice fi scale BSS 

MHL 58R09 G044K, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede ad Ollolai, Frazione località Motzo, codic e fiscale 

e numero di iscrizione BSSMHL58R09G044K, del Regist ro Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-61744;

-  BUSSU ANGELO, nato ad Ollolai il 12 dicembre 1959, 

residente ad Ollolai via S. Satta numero 2, codice fiscale 

BSS NGL 59T12 G044B, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede ad Ollolai piazza Marconi ang olo via 

Satta numero 2, codice fiscale e numero di iscrizio ne 

BSSNGL59T12G044B, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-56976;

-  BORGOGNONI ROMOLO, nato a Sorgono il 2 marzo 1945, 

residente a Sorgono viale Europa numero 2, codice f iscale BRG 

RML 45C02 I851E, titolare dell’Impresa individuale,  

esercitata sotto la denominazione "BORGOGNONI ROMOL O - 

GESTIONE ALBERGO ESIT" con sede a Sorgono via Europ a, codice 

fiscale e numero di iscrizione BRGRML45C02I851E, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-38163;

-  COSTERI MARIO,  nato a Gavoi il 4 febbraio 1951, residente a 

Gavoi via Repubblica numero 10, codice fiscale CST MRA 51B04 

D947V, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 



Gavoi via A. De Gasperi numero 9, codice fiscale e numero di 

iscrizione CSTMRA51B04D947V, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-48682;

-  CURRELI MARIA,  nata a Fonni il 26 aprile 1946, residente a 

Fonni via Bruncuspina numero 16, codice fiscale CRR  MRA 46D66 

D665A, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Fonni via Bruncuspina numero 16, frazione Località Illiloi e 

Più, codice fiscale e numero di iscrizione CRRMRA46 D66D665A, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-62422 ;

-  CURRELI MARIA ROSITA,  nata a Nuoro il 9 febbraio 1974, 

residente a Teti, Località Su Cantaru, codice fisca le CRR MRS 

74B49 F979M, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Teti, Località Su Cantaru, codice fiscale e numero di 

iscrizione CRRMRS74B49F979M, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-81790;

-  DEMURU FRANCESCO IGNAZIO, nato a Meana Sardo il 24 ottobre 

1967, residente a Meana Sardo via G. Marras numero 6, codice 

fiscale DMR FNC 67R24 F073L, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Meana Sardo, via G. Marras numero 6, 

codice fiscale e numero di iscrizione DMRFNC67R24F0 73L, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-73138;



-  FLORIS IGNAZIO,  nato a Tonara il 28 novembre 1955, 

residente a Tonara via del Belvedere, codice fiscal e FLR GNZ 

55S28 L202Z, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Tonara, via del Belvedere, codice fiscale e numero di 

iscrizione FLRGNZ55S28L202Z, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-42933;

-  FOIS MASSIMILIANO,  nato a Sorgono il 20 dicembre 1984, 

residente ad Aritzo via Corongiu numero 3, codice f iscale FSO 

MSM 84T20 I851U, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede ad Aritzo, via Corongiu, codice fiscale e numero di 

iscrizione FSOMSM84T20I851U, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-92231;

-  FULGHESU MARIA TERESA,  nata a Meana Sardo il 16 maggio 

1966, residente a Meana Sardo via Roma numero 113, codice 

fiscale FLG MTR 66E56 F073W, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Meana Sardo, via Roma numer o 113, 

codice fiscale e numero di iscrizione FLGMTR66E56F0 73W, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-69674;

-  FRAU TONINA,  nata ad Ollolai il 15 settembre 1960, 

residente ad Ollolai via Riu Mannu numero 31, codic e fiscale 

FRA TNN 60P55 G044J, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede ad Ollolai via Riu Mannu nume ro 31, 



codice fiscale e numero di iscrizione FRATNN60P55G0 44J, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-88453;

-  FRAU CATERINA,  nata ad Aiseau (Belgio) il 21 aprile 1961, 

residente ad Ollolai via S. Basilio numero 106, cod ice 

fiscale FRA CRN 61D61 Z103L, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede ad Ollolai via S. Basilio num ero 106, 

codice fiscale e numero di iscrizione FRACRN61D61Z1 03L, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-74514;

-  ZEDDE GIOVANNI,  nato a Sorgono il 23 aprile 1956, residente 

a Sorgono via Valle D'Aosta numero 8, codice fiscal e ZDD GNN 

56D23 I851J, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Sorgono, via Aosta numero 8, codice fiscale e numero 

di iscrizione ZDDGNN56D23I851J, del Registro Impres e tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-83417;

-  TIDU GIORGIO,  nato a Teti il 20 dicembre 1962, residente a 

Teti via Abini, codice fiscale TDI GRG 62T20 L153J,  titolare 

dell’omonima Impresa individuale, con sede a Teti, via Abini 

numero 12, codice fiscale e numero di iscrizione 

TDIGRG62T20L153J, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-69839;

-  TIDU ANTONIO FRANCESCO,  nato a Nuoro il 16 novembre 1984, 



residente a Teti via Abini numero 16, codice fiscal e TDI NNF 

84S16 F979X, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Teti via Abini numero 16, codice fiscale e n umero di 

iscrizione TDINNF84S16F979X, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-87114;

-  SUCCU RITA,  nata a Meana Sardo il 12 luglio 1969, residente 

ad Olbia Via Sant'Elena numero 8, codice fiscale SC C RTI 

69L52 F073M, titolare dell’Impresa individuale, ese rcitata 

sotto la denominazione "CENTRO ESTETICO LA PERLA DI  SUCCU 

RITA" con sede a Belvi, via Aldo Moro numero 16, co dice 

fiscale e numero di iscrizione SCCRTI69L52F073M, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-84786;

-  SUCCU ANNA MARIA FRANCESCA, in alcuni documenti SUCCU ANNA 

MARIA, nata a Sorgono il 12 giugno 1978, residente a Meana  

Sardo viale Europa, codice fiscale SCC NMR 78H52 I8 51V, 

titolare dell’omonima Impresa individuale, con sede  a Meana 

Sardo, via G. Marconi numero 36, codice fiscale e n umero di 

iscrizione SCCNMR78H52I851V, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-91588;

-  SULIS GESUINO,  nato ad Orani il 22 dicembre 1960, residente 

ad Orani via Cambosu numero 36, codice fiscale SLS GSN 60T22 

G084W, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede ad 



Orani, via Rossini 4/6, frazione Iniddo, codice fis cale e 

numero di iscrizione SLSGSN60T22G084W, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-59757;

-  SERUSI DANIELE,  nato a Nuoro il 26 febbraio 1964, residente 

a Fonni via Sant'Antonio numero 46, codice fiscale SRS DNL 

64B26 F979J, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Fonni, Località Donnortei, codice fiscale e numero di 

iscrizione SRSDNL64B26F979J, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-68513;

-  SEDDA PIER GAVINO,  nato a Gavoi il 12 agosto 1962, 

residente a Gavoi via Roma numero 68, codice fiscal e SDD PGV 

62M12 D947D, titolare dell’Impresa individuale, ese rcitata 

sotto la denominazione "QUESO DI PIER GAVINO SEDDA"  con sede 

a Gavoi, via Roma numero 68, codice fiscale e numer o di 

iscrizione SDDPGV62M12D947D, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-90874;

-  SATTA ANDREA,  nato a Nuoro il 14 maggio 1962, residente a 

Gavoi viale Repubblica numero 97, codice fiscale ST T NDR 

62E14 F979Q, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Gavoi, viale Repubblica numero 97, codice fi scale e 

numero di iscrizione STTNDR62E14F979Q, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 



Economico Amministrativo NU-73187;

-  SANNA MARINELLA,  nata a Belvì il 25 aprile 1961, residente 

a Belvì via De Gasperi numero 5, codice fiscale SNN  MNL 61D65 

A776N,  titolare dell’omonima Impresa individuale, con sed e a 

Belvì via De Gasperi numero 30, codice fiscale e nu mero di 

iscrizione SNNMNL61D65A776N, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-69892;

-  PUDDU ANTONIA,  nata a Teti il 13 giugno 1959, residente a 

Teti alla Via XXIV Maggio numero 6, codice fiscale PDD NTN 

59H53 L153X,  titolare dell’Impresa individuale, esercitata 

sotto la denominazione, "APICOLTURA BARBAGIA DI PUD DU 

ANTONIA" con sede a Teti alla Via XXIV Maggio numer o 6, 

codice fiscale e numero di iscrizione PDDNTN59H53L1 53X, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-76367;

-  PORCU GIUSEPPE,  nato a Teti il 12 aprile 1967, residente a 

Teti al Corso Italia numero 37, codice fiscale PRC GPP 67D12 

L153D, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Teti al Corso Italia numero 37, codice fiscale e nu mero di 

iscrizione PRCGPP67D12L153D, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-60119;

-  PORCU DANIELE,  nato ad Orani il 29 ottobre 1958, residente 

a Orani alla Via P.Borrotzu numero 4, codice fiscal e PRC DNL 



58R29 G084F, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede ad Orani al Corso Garibaldi numero 75, codice fiscale e 

numero di iscrizione PRCDNL58R29G084F, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-44189;

-  MARCELLO MARIA ANTIOCA,  nata a Tiana il 6 giugno 1958, 

residente a Tiana alla Via Sebastiano Satta numero 7, codice 

fiscale MRC MNT 58H46 L160K, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Tiana alla Via Sebastiano S atta 

numero 7, codice fiscale e numero di iscrizione 

MRCMNT58H46L160K, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-79902;

-  LOSTIA ELENA,  nata a Ollolai il 22 settembre 1954, 

residente a Ollolai alla Piazza Marconi numero 13, codice 

fiscale LST LNE 54P62 G044S, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Ollolai alla Via Taloro, co dice 

fiscale e numero di iscrizione LSTLNE54P62G044S, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-54989;

-  LODDO GRAZIELLA,  nata a Fonni il 18 dicembre 1969, 

residente a Fonni alla Via Bruncuspina numero 16, c odice 

fiscale LDD GZL 69T58 D665X , titolare dell’Impresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, "LO DDO 

COMMERCIALE DI LODDO GRAZIELLA" con sede a Fonni al la Via 



Bruncuspina numero 16, codice fiscale e numero di i scrizione 

LDDGZL69T58D665X, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-91624;

-  LODDO LUCA,  nato a Nuoro il 13 febbraio 1978, residente a 

Fonni alla Via Bruncuspina numero 16, codice fiscal e LDD LCU 

78B13 F979H, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Fonni alla Via Bruncuspina numero 16, codice  fiscale e 

numero di iscrizione LDDLCU78B13F979H, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-84252;

-  LECCA ANTONELLO,  nato a Austis il 17 gennaio 1960, 

residente a Austis alla Via Vittorio Emanuele numer o 47/A, 

codice fiscale LCC NNL 60A17 A503F, titolare dell’o monima 

Impresa individuale, con sede a Austis alla Via Vit torio 

Emanuele numero 55, codice fiscale e numero di iscr izione 

LCCNNL60A17A503F, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-67654;

-  LADU COSIMO,  nato a Ollolai il giorno 1 febbraio 1967, 

residente a Fiorano Modenese alla Via Eufrate numer o 24, 

codice fiscale LDA CSM 67B01 G044Y, titolare dell’o monima 

Impresa individuale, con sede a Ollolai alla Via Ta loro 

numero 24, codice fiscale e numero di iscrizione 

LDACSM67B01G044Y, del Registro Imprese tenuto press o la 



C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-92927;

-  GARAU DANIELE,  nato a Gavoi il 4 marzo 1966, residente a 

Gavoi alla Via Roma numero 38, codice fiscale GRA D NL 66C04 

D947R, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Gavoi alla Via Silvio Pellico numero 7, codice fisc ale e 

numero di iscrizione GRADNL66C04D947R, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-75256;

-  GARAU ANTONIO,  nato a Tonara il 6 luglio 1959, residente a 

Tonara alla Via Asproni numero 41, codice fiscale G RA NTN 

59L06 L202F, titolare dell’Impresa individuale, ese rcitata 

sotto la denominazione, "FREE LIVE DI GARAU ANTONIO ", con 

sede a Tonara alla Via Asproni numero 41, codice fi scale e 

numero di iscrizione GRANTN59L06L202F, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-77184;

-  PINTUS BASTIANO,  nato a Nuoro il 13 luglio 1982, residente 

a Sarule alla Via Amendola numero 2, codice fiscale  PNT BTN 

82L13 F979P, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Sarule alla Via Amendola numero 2, codice fi scale e 

numero di iscrizione PNTBTN82L13F979P, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-88469;

-  ONNIS BEATRICE,  nata a Austis il giorno 1 agosto 1958, 



residente a Austis alla Via Mazzini numero 9, codic e fiscale 

NNS BRC 58M41 A503P, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Austis alla Via Mazzini num ero 9, 

codice fiscale e numero di iscrizione NNSBRC58M41A5 03P, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-70371;

-  PILI MICHELE,  nato a Sorgono il 22 settembre 1967, 

residente in Aritzo alla via Francesco Crispi, codi ce fiscale 

PLI MHL 67P22 I851H, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede in Aritzo alla via Rettorale numero 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione PLIMHL67P22I8 51H, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-75348;

-  BUSIO MARGHERITA FRANCESCA, nata a Nuoro il 16 novembre 

1969, residente a Nuoro alla Via Lamarmora numero 4 6, codice 

fiscale BSU MGH 69S56 F979W, titolare dell’Impresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, "MI NERVA 

RICAMI DI BUSIO MARGHERITA FRANCESCA", con sede a N uoro alla 

Via Lamarmora numero 46, codice fiscale e numero di  

iscrizione BSUMGH69S56F979W, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-87972;

-  BUSSU PIETRO PAOLO,  nato ad Ollolai il 3 novembre 1970, 

residente a Ollolai alla Via San Basilio numero 96,  codice 

fiscale BSS PRP 70S03 G044U, titolare dell’omonima Impresa 



individuale, con sede a Ollolai alla Via Mazzini nu mero 

12/14, codice fiscale e numero di iscrizione 

BSSPRP70S03G044U, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-84445;

-  MARONGIU GRAZIELLA,  nata a Nuoro il 13 settembre 1985, 

residente a Ovodda al Vico IV Vittorio Emanuele num ero 5, 

codice fiscale MRN GZL 85P53 F979G, titolare dell’I mpresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, DOL CIFICIO 

"FRORES DE MENDULA" DI MARONGIU GRAZIELLA, con sede  a Ovodda 

al Vico IV Vittorio Emanuele numero 7, codice fisca le e 

numero di iscrizione MRNGZL85P53F979G, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-91065;

-  MARONGIU MICHELANGELO, nato ad Ovodda il 22 aprile 1956, 

residente a Ovodda alla Via Gennargentu, codice fis cale MRN 

MHL 56D22 G201J, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede a Ovodda al Vico I Taloro, Località Callin arzu, 

codice fiscale e numero di iscrizione MRNMHL56D22G2 01J, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-56880;

-  CUGUSI ANTONIO,  nato a Fonni il 3 agosto 1951, residente a 

Fonni alla Via Cordedda numero 22, codice fiscale C GS NTN 

51M03 D665J, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Fonni alla Località Lepporeris, codice fisca le e 



numero di iscrizione CGSNTN51M03D665J, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-67937;

-  MEDDA GIOVANNI ANTONIO,  nato a Teulada il 30 agosto 1944, 

residente a Sorgono alla Via Lombardia, codice fisc ale MDD 

GNN 44M30 L154X, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede a Sorgono alla Via Dei Pini, codice fiscal e e numero 

di iscrizione MDDGNN44M30L154X, del Registro Impres e tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-44890;

-  MORO FRANCESCO GIUSEPPE, nato a Nuoro il 21 marzo 1963, 

residente a Ovodda alla Via IV Novembre numero 7, c odice 

fiscale MRO FNC 63C21 F979W, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Ovodda alla Via Cagliari, c odice 

fiscale e numero di iscrizione MROFNC63C21F979W, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-48301;

-  FLORE WALTER ANTIOCO,  nato a Torino il 22 giugno 1969, 

residente ad Atzara alla Via Oristano numero 11/B, codice 

fiscale FLR WTR 69H22 L219P, titolare dell’Impresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, "EF FE DI" DI 

WALTER FLORE, con sede ad Atzara alla Via Vittorio Emanuele 

numero 33, codice fiscale e numero di iscrizione 

FLRWTR69H22L219P, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 



Amministrativo NU-77126;

-  CARTA GIUSEPPINA,  nata a Tonara il 30 settembre 1959, 

residente ad Atzara alla Via Antonio Gramsci numero  10, 

codice fiscale CRT GPP 59P70 L202K, titolare dell’I mpresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, "L' OASI DEL 

DOLCE DI CARTA GIUSEPPINA", con sede ad Atzara alla  Via 

Antonio Gramsci numero 10, codice fiscale e numero di 

iscrizione CRTGPP59P70L202K, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-68706;

-  NONNE TONINO,  nato a Fonni il 24 novembre 1961, residente a 

Fonni alla Via Sassari numero 163, codice fiscale N NN TNN 

61S24 D665Z, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Nuoro al Viale Funtana Buddia C/O Cent. Serv . Il 

Borghetto, codice fiscale e numero di iscrizione 

NNNTNN61S24D665Z, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-92901;

-  BUA GIAN SIMONE,  nato a Sorgono il giorno 8 maggio 1972, 

residente a Ovodda alla Via IV Novembre, codice fis cale BUA 

GSM 72E08 I851A, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede a Ovodda alla Via IV Novembre numero 25, c odice 

fiscale e numero di iscrizione BUAGSM72E08I851A, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-55749;



-  SODDU GIANNI,  nato ad Ovodda il 7 luglio 1964, residente a 

Ovodda alla Via Dottor V. Puddu, codice fiscale SDD  GNN 64L07 

G201I, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Ovodda alla Via Dottor Vincenzo Puddu, codice fisca le e 

numero di iscrizione SDDGNN64L07G201I, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-67773;

-  TESTASECCA ISABELLA MICHELINA,  nata ad Ollolai il 22 giugno 

1977, residente a Lodine al Largo Dante numero 26, codice 

fiscale TST SLL 77H62 G044V, titolare dell’Impresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, "LA VORAZIONE 

ARTISTICA DEL FERRO DI TESTASECCA ISABELLA MICHELIN A", con 

sede a Lodine alla Via Lai, codice fiscale e numero  di 

iscrizione TSTSLL77H62G044V, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-84118;

-  SODDU VIRGILIO,  nato a Nuoro il 3 gennaio 1978, residente a 

Ovodda alla Via Sassari numero 21, codice fiscale S DD VGL 

78A03 F979A, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede a Ovodda alla Via Sassari, codice fiscale e nu mero di 

iscrizione SDDVGL78A03F979A, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-87172;

-  VACCA ALESSANDRO, nato a Ovodda il 17 aprile 1954, 

residente a Ovodda alla Via Sebastiano Satta, codic e fiscale 



VCC LSN 54D17 G201C, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Ovodda alla Via Sebastiano Satta, 

codice fiscale e numero di iscrizione VCCLSN54D17G2 01C, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-66716;

-  SEDDA PIETRO FRANCO,  nato a Nuoro il 4 febbraio 1969, 

residente a Lodine alla via Dante numero 27, codice  fiscale 

SDD PRF 69B04 F979H, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Lodine al Largo Dante numer o 11, 

Località Orrui, codice fiscale e numero di iscrizio ne 

SDDPRF69B04F979H, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-66137;

-  MANCA NINO,  nato a Fonni il 27 maggio 1957, residente a 

Fonni Viale del Lavoro, codice fiscale MNC NNI 57E2 7 D665G, 

titolare dell’Impresa individuale, esercitata sotto  la 

denominazione, "EDILMANCA DI NINO MANCA", con sede a Fonni 

Viale Del Lavoro numero 88, codice fiscale e numero  di 

iscrizione MNCNNI57E27D665G, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-56619;

-  BUSSU FRANCESCA, nata ad Ollolai il 28 febbraio 1950, 

residente a Ollolai alla Via Taloro numero 48, codi ce fiscale 

BSS FNC 50B68 G044L, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Ollolai alla Via Taloro num ero 48, 



codice fiscale e numero di iscrizione BSSFNC50B68G0 44L, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-84368;

-  ARBAU FRANCESCA, nata ad Ollolai il 29 aprile 1955, 

residente a Sassari alla Via Tempio numero 65, codi ce fiscale 

RBA FNC 55D69 G044F, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Tiana alla Piazza Sant'Elen a numero 

2, codice fiscale e numero di iscrizione RBAFNC55D6 9G044F, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-54045 ;

-  MUREDDU ANDREA, nato a Nuoro il 28 maggio 1981, residente a 

Fonni alla Via Grazia Deledda numero 157, codice fi scale MRD 

NDR 81E28 F979B, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede a Fonni alla Via Grazia Deledda numero 157 , codice 

fiscale e numero di iscrizione MRDNDR81E28F979B, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-85112;

-  PINTUS MICHELE ANGELO,  nato ad Orotelli il 12 luglio 1956, 

residente a Orotelli alla Via Bissolati numero 4, c odice 

fiscale PNT MHL 56L12 G120E, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Orotelli Frazione Case Spar se Senora 

Rosa, codice fiscale e numero di iscrizione PNTMHL5 6L12G120E, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-65306 ;

-  LITTARRU GIUSEPPA ANGELA,  nata a Sorgono il 2 luglio 1970, 



residente a Desulo al Vico II° Montanaru numero 31,  codice 

fiscale LTT GPP 70L42 I851T, titolare dell’Impresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione, "PE SCHERIA 

DELFINO DI LITTARRU GIUSEPPA ANGELA", con sede a De sulo Via 

Cagliari numero 33, codice fiscale e numero di iscr izione 

LTTGPP70L42I851T, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-90737;

-  ZANDA ROMINA,  nata ad Iglesias il 21 settembre 1971, 

residente a San Teodoro, Località Terrapadedda, cod ice 

fiscale ZND RMN 71P61 E281F, titolare dell’Impresa 

individuale, esercitata sotto la denominazione "S'O RTU MANNU 

A CASA MIA DI ZANDA ROMINA", con sede a Villamassar gia, 

Località S'ORTU MANNU, codice fiscale e numero di i scrizione 

ZNDRMN71P61E281F, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Cagliari, numero Repertorio Economico  

Amministrativo CA-225687;

-  MAROTTO MARCO, nato a Cagliari il 13 aprile 1977, residente 

ad Aritzo alla Via Regina Margherita numero 15, cod ice 

fiscale MRT MRC 77D13 B354C, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede ad Aritzo alla Via Regina Mar gherita 

numero 15, codice fiscale e numero di iscrizione 

MRTMRC77D13B354C, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-92457;



-  MARRAS GIOVANNI PASQUALE, nato a Sorgono il 19 aprile 1968, 

residente ad Ovodda alla Località Case Sparse, codi ce fiscale 

MRR GNN 68D19 I851K, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede ad Ovodda alla Località Ghili ddoe S.S. 

128 Km 121.200, codice fiscale e numero di iscrizio ne 

MRRGNN68D19I851K, del Registro Imprese tenuto press o la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Economico 

Amministrativo NU-52854;

-  PUDDU EMANUELE, nato a Teti il 28 febbraio 1961, residente 

a Teti al Corso Italia numero 107, codice fiscale P DD MNL 

61B28 L153M ,  titolare dell’omonima Impresa individuale, con 

sede a Teti al Corso Italia numero 107, codice fisc ale e 

numero di iscrizione PDDMNL61B28L153M, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-74274;

-  CORRIGA GIOVANNI,  nato a Meana Sardo il 12 giugno 1965, 

residente a Meana Sardo al Viale Europa, codice fis cale CRR 

GNN 65H12 F073C, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 

con sede a Meana Sardo alla Via Giovanni Maria Cont u numero 

22, codice fiscale e numero di iscrizione CRRGNN65H 12F073C, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-62408 ;

-  BUSIA GIUSEPPE,  nato a Fonni il 15 gennaio 1962, residente 

a Fonni al Viale Del Lavoro numero 159, codice fisc ale BSU 

GPP 62A15 D665X, titolare dell’omonima Impresa indi viduale, 



con sede a Fonni al Viale del Lavoro, codice fiscal e e numero 

di iscrizione BSUGPP62A15D665X, del Registro Impres e tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-48427;

-  SANNA MARIO,  nato a Russelsheim (Germania), il 29 maggio 

1966, residente ad Austis alla Via Raimondo Piras n umero 7, 

codice fiscale SNN MRA 66E29 Z112T, titolare dell’o monima 

Impresa individuale, con sede ad Austis alla Via La zio numero 

6, codice fiscale e numero di iscrizione SNNMRA66E2 9Z112T, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero Repertorio Economico Amministrativo NU-58584 ;

-  BUA SALVATORE,  nato a Nuoro il 29 dicembre 1964, residente 

a Fonni alla Via Ugo Foscolo, codice fiscale BUA SV T 64T29 

F979W, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Fonni Viale Del Lavoro numero 180, codice fiscale e  numero di 

iscrizione BUASVT64T29F979W, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-45697;

-  FALCONI GRAZIANO,  nato a Fonni il 4 ottobre 1964, residente 

a Fonni alla Via Ogliastra, codice fiscale FLC GZN 64R04 

D665O, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

Fonni al Viale del Lavoro numero 120, codice fiscal e e numero 

di iscrizione FLCGZN64R04D665O, del Registro Impres e tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-69767;



-  CURRELI LUIGI,  nato a Belvì il giorno 1 maggio 1957, 

residente a Belvì alla Via San Sebastiano numero 26 , codice 

fiscale CRR LGU 57E01 A776O, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede a Belvì alla Via San Sebastia no, codice 

fiscale e numero di iscrizione CRRLGU57E01A776O, de l Registro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o 

Repertorio Economico Amministrativo NU-38615;

-  FENUDE ALMIDA,  nata a Teti il 17 maggio 1963, residente ad 

Ovodda alla Via Umberto numero 5, codice fiscale FN D LMD 

63E57 L153H, titolare dell’omonima Impresa individu ale, con 

sede ad Ovodda alla Via Umberto numero 5, codice fi scale e 

numero di iscrizione FNDLMD63E57L153H, del Registro  Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repert orio 

Economico Amministrativo NU-87423;

-  LEDDA GIOVANNA,  nata ad Atzara il 30 novembre 1964, 

residente ad Austis alla Via Mazzini numero 20, cod ice 

fiscale LDD GNN 64S70 A492L, titolare dell’omonima Impresa 

individuale, con sede ad Austis alla Via Francesco Curreli, 

codice fiscale e numero di iscrizione LDDGNN64S70A4 92L, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

Repertorio Economico Amministrativo NU-72577;

-  LODDO ANTONELLA, nata a Fonni il 27 agosto 1971, residente 

a Fonni alla Via Ogliastra, codice fiscale LDD NNL 71M67 

D665Y, titolare dell’omonima Impresa individuale, c on sede a 

a Fonni alla Via Ogliastra, codice fiscale e numero  di 



iscrizione LDDNNL71M67D665Y, del Registro Imprese t enuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero Repertorio Ec onomico 

Amministrativo NU-91311;

- MUREDDU ANDREA, nato ad Orani il 12 marzo 1964, residente 

ad Orani in via G.M Angioi numero 32, che dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE 

VERDE ORANI", con sede in Orani Corso Garibaldi numero 111, 

codice fiscale 93001890917, in qualità di President e di detta 

Associazione, al compimento del presente atto autor izzato con 

delibera del Consiglio Direttivo in data tredici ma ggio 

duemilanove, il cui verbale, in originale si allega  al 

presente atto sotto la lettera "A";

- BRUNO TONINO , nato ad Orani il 4 agosto 1947, residente a 

Nuoro in via Mughina numero 14, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della "C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELL E 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE" , con sede in Nuoro Via Palermo, 

codice fiscale 93002670912, in qualità di President e pro 

tempore di detta Associazione, al compimento del pr esente 

atto autorizzato con delibera della Direzione della  C.N.A. 

Provinciale di Nuoro in data venti maggio duemilano ve, il cui 

verbale, in originale si allega al presente atto so tto la 

lettera "B ";

- PODDIE AGOSTINO, nato a Belvi il giorno 1 agosto 1934, 



residente a Belvi via De Gasperi numero 9, che dich iara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della "ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI SCIENZE 

NATURALI" , con sede in Belvi Via San Sebastiano numero 56, 

codice fiscale 90000240912, in qualità di President e pro 

tempore di detta Associazione, al compimento del pr esente 

atto autorizzato con delibera della Giunta Esecutiv a in data 

sei giugno duemilanove, il cui verbale, in original e si 

allega al presente atto sotto la lettera "C";

- PINTUS GIOVANNI , nato a Sassari il 4 giugno 1971, residente 

a Mamoiada Località Marghine, che dichiara di inter venire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, conto e v ece, 

dell'Associazione "CENTRO IPPICO S'ISPRONE" , con sede in 

Mamoiada Località Marghine, codice fiscale 93029200 917, in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazi one di 

detta Associazione, al compimento del presente atto  

autorizzato con delibera del Consiglio di Amministr azione in 

data venti maggio duemilanove, il cui verbale, in o riginale 

si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- LADU EFISIO , nato ad Ollolai il 19 agosto 1967, residente 

ad Ollolai in via San Bartolomeo numero 4, che dich iara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "SOS DE SA MURRA" , con sede 

in Ollolai, via San Bartolomeo numero 4, codice fis cale 

93021900910, in qualità di Presidente del Consiglio  di 



Amministrazione di detta Associazione, al compiment o del 

presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di 

Amministrazione in data primo giugno duemilanove, i l cui 

verbale, in originale, si allega al presente atto s otto la 

lettera "E";

- SANNA VALERIA , nata a Gavoi il 20 maggio 1964, residente a 

Cagliari in Piazza Ruffini numero 1, che dichiara d i 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della "ASSOCIAZIONE CULTURALE MALIK" , con sede 

in Gavoi in Via De Gasperi numero 32, codice fiscal e 

93025250916, in qualità di Presidente del Consiglio  direttivo 

di detta Associazione, al compimento del presente a tto 

autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo in  data sei 

giugno duemilanove, il cui verbale, in originale si  allega al 

presente atto sotto la lettera "F";

- PEDDIO ALESSANDRA CLAUDIA , nata a Desulo il 20 marzo 1971, 

residente a Desulo in via Garibaldi numero 19/A, ch e dichiara 

di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI ARTIGIANI E 

COMMERCIANTI DESULESI", con sede in Desulo in via Lamarmora, 

codice fiscale 93027590913, in qualità di President e di detta 

Associazione, al compimento del presente atto autor izzata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data c inque 

giugno duemilanove, il cui verbale, in originale, s i allega 

al presente atto sotto la lettera "G";



- URAS CARLA , nata a Sorgono il 18 luglio 1981, residente a 

Sorgono in via Sicilia numero 11/A, che dichiara di  

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE TURISMO EQUESTRE", con sede 

in Sorgono in Via Sicilia numero 11/A, codice fisca le 

93031370914, in qualità di Presidente di detta Asso ciazione, 

al compimento del presente atto autorizzata con del ibera del 

Consiglio Direttivo in data ventitrè aprile duemila nove, il 

cui verbale, in originale, si allega al presente at to sotto 

la lettera "H";

- COSTERI MARIO , nato a Gavoi il 4 febbraio 1951, residente a 

Gavoi in via Repubblica numero 10, che dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE 

GAVOI UN FIOR DI PAESE" , con sede in Gavoi Piazza Santa 

Croce, codice fiscale 93030680917, in qualità di Pr esidente 

del Consiglio direttivo di detta Associazione, al c ompimento 

del presente atto autorizzato con delibera del Cons iglio 

Direttivo in data undici maggio duemilanove, il cui  verbale, 

in originale, si allega al presente atto sotto la l ettera "I";

- SERUSI MARIA GIOVANNA , nata a Gavoi il 15 giugno 1960, 

residente a Gavoi in via Sassari numero 64, che dic hiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della "ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DELLE 

STORIE" , con sede in Gavoi in Via Garibaldi numero 2, c/o 



Emporio Lai, codice fiscale 93024780913, in qualità  di 

Vice-Presidente di detta Associazione, al compiment o del 

presente atto autorizzata con delibera del Consigli o 

Direttivo in data sedici maggio duemilanove, il cui  verbale, 

in originale, si allega al presente atto sotto la l ettera "L";

- CONGIU BASILIO,  nato ad Oliena il 26 febbraio 1942, 

residente ad Oliena via Mussu Dorrai numero 2, che dichiara 

di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Associazione "STRADA DEL VINO CANNONAU", 

con sede in Nuoro in Piazza Italia numero 22, codic e fiscale 

93035390918, in qualità di Presidente del Consiglio  di 

Amministrazione di detta Associazione, al compiment o del 

presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di 

Amministrazione in data quattro maggio duemilanove,  il cui 

verbale, in originale, si allega al presente atto s otto la 

lettera "M";

- LECCA CESARE AUGUSTO, nato ad Austis il 30 luglio 1956, 

residente ad Austis Via Vittorio Emanuele, che dich iara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "CROCE VERDE AUSTIS" , con 

sede in Austis Via Roma numero 6, codice fiscale 90 002880913, 

in qualità di Presidente di detta Associazione, al compimento 

del presente atto autorizzato con delibera dell'Ass emblea 

generale in data tredici maggio duemilanove, il cui  verbale, 

in originale, si allega al presente atto sotto la l ettera "N";



- MUREDDU ANGELINO, nato a Gavoi il 15 gennaio 1932, 

residente a Gavoi via Deffenu numero 20, che dichia ra di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GAVOI" , 

con sede in Gavoi Via Roma numero 199, codice fisca le 

00762510915, in qualità di Presidente del Consiglio  di 

Amministrazione di detta Associazione, al compiment o del 

presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di 

Amministrazione in data sei giugno duemilanove, il cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale da me 

Notaio in data 18 giugno 2009 repertorio numero 173 9 si 

allega al presente atto sotto la lettera "O";

- FADDA MAURIZIO FRANCO , nato a Nuoro il 5 luglio 1965, 

residente a Nuoro Via Nurra numero 5, che dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "BIOSARDINIA" , con sede in 

Nuoro Via Trento numero 62, codice fiscale 93019430 912, in 

qualità di Presidente di detta Associazione, al com pimento 

del presente atto autorizzato con delibera del Cons iglio 

Direttivo in data quindici maggio duemilanove, il c ui 

verbale, in originale, si allega al presente atto s otto la 

lettera "P";

- FALCONI DANIELA,  nata a Nuoro il 9 ottobre 1977, residente 

a Fonni Via Pacifico numero 78, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 



della "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI N UORO 

E OGLIASTRA" , con sede in Nuoro Via Veneto numero 46, codice 

fiscale 80002710913, in qualità di Rappresentante L egale del 

Consiglio direttivo di detta Associazione, al compi mento del 

presente atto autorizzata con delibera del Consigli o 

Direttivo in data quattro giugno duemilanove, il cu i verbale, 

in originale trovasi allegato sotto la lettera "C1"  all'atto 

da me Notaio ricevuto in data 11 giugno 2009, reper torio 

numero 1700/1034, in corso e termini di registrazio ne;

- CARBONI CATERINA PAOLA , nata a Tonara il 2 aprile 1966, 

residente ad Alghero in via Lido, che dichiara di i ntervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della Associazione "CORO POLIFONICO FEMMINILE TONARA" , con 

sede in Tonara Via Della Regione, codice fiscale 90 003950913, 

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo di  detta 

Associazione, al compimento del presente atto autor izzata con 

delibera del Consiglio Direttivo in data diciannove  maggio 

duemilanove, il cui verbale, in originale, si alleg a al 

presente atto sotto la lettera "Q";

- MARCHI ANTONIO , nato a Gavoi il 14 agosto 1952, residente a 

Gavoi in via Salvatore Canio numero 51, che dichiar a di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE CULTURALE S'ISPRONE GRUPPO 

FOLK" , con sede in Gavoi, via Salvatore Canio numero 51,  

codice fiscale 93006250919 in qualità di Presidente  di detta 



Associazione, al compimento del presente atto autor izzato con 

delibera del Consiglio Direttivo in data sedici mag gio 

duemilanove, il cui verbale, in originale, si alleg a al 

presente atto sotto la lettera "R";

- CASULA VINCENZO PAOLO, nato a Lanusei il 25 marzo 1966, 

residente a Nuoro in via San Giovanni, che dichiara  di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Associazione "UNIONE ITALIANA CIECHI ED 

IPOVEDENTI-ONLUS" , con sede in Nuoro in Viale Costituzione, 

codice fiscale 80006220919, in qualità di President e di detta 

Associazione, al compimento del presente atto autor izzato con 

delibera del Consiglio di Direttivo in data venti f ebbraio 

duemilanove, il cui verbale, in originale, si alleg a al 

presente atto sotto la lettera "S";

- GANGA IGNAZIO , nato a Nuoro il 10 luglio 1961, residente a 

Nuoro in via Lombardia numero 24, che dichiara di i ntervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della "CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI" , 

con sede in Nuoro Via Vittorio Emanuele 34, codice fiscale 

80007220918, in qualità di Segretario Generale Pro- tempore di 

detta Associazione, al compimento del presente atto  

autorizzato con delibera di Segreteria in data vent icinque 

maggio duemilanove, il cui verbale, in originale, s i allega 

al presente atto sotto la lettera "T";

- CASAGRANDE GIACOMO, nato a Nuoro il 26 agosto 1975, 



residente a Nuoro, Via Deffenu numero 99, che dichi ara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

BARBAGIA DI OLLOLAI" , con sede in Nuoro Via Biasi numero 19, 

codice fiscale 93002540917, in qualità di procurato re, giusta 

procura speciale, ricevuta da me Notaio in data dic iassette 

giugno duemilanove, repertorio numero 1728  che in originale 

si allega sotto la lettera "U" , procura rilasciata dal Signor 

ARBAU ANTONIO, nato a Ollolai il 28 agosto 1944, re sidente a 

Ollolai via Rio Mannu numero 6, nella sua qualità d i 

Presidente della suddetta Associazione;

- MILIA FABIO , nato a Nuoro il giorno 11 ottobre 1979, 

residente ad Orani in via Ziu Costanza numero 53, c he 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, della "CONSULTA GIOVANILE ORANESE", 

con sede in Orani, località "Su Ponte", codice fisc ale 

93030200914, in qualità di Presidente di detta Asso ciazione, 

al compimento del presente atto autorizzato con del ibera 

dell'Assemblea dei soci in data venti aprile duemil anove, il 

cui verbale, in originale si allega al presente att o sotto la 

lettera "V";

- SEDDA PIER GAVINO , nato a Gavoi il 12 agosto 1962, 

residente a Gavoi in via Roma numero 68, che dichia ra di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE TUMBARINOS DI GAVOI" , con 



sede in Gavoi in via Roma numero 68, codice fiscale  

01175890910, in qualità di Presidente di detta Asso ciazione, 

al compimento del presente atto autorizzato con del ibera del 

Consiglio Direttivo in data sedici maggio duemilano ve, il cui 

verbale, in originale si allega al presente atto so tto la 

lettera "Z";

- SULIS GIUSEPPINA , nata ad Orani il 20 agosto 1953, 

residente a Nuoro in via Togliatti numero 38, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI 

ORANI" , con sede in Orani in Piazza Vittorio Emanuele num ero 

2, codice fiscale 93004340910, in qualità di Presid ente di 

detta Associazione, al compimento del presente atto  

autorizzata con delibera del Consiglio di Amministr azione in 

data nove maggio duemilanove, il cui verbale, in or iginale si 

allega al presente atto sotto la lettera "W";

- DI NAPOLI FABRIZIO,  nato a Liestal (Svizzera), il 18 

febbraio 1973, residente a Fonni, Via San Pietro, c he 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, dell' "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

DI FONNI" , con sede in Fonni Via Zunnui numero 1, codice 

fiscale 80008670913, in qualità di Presidente pro-t empore, di 

detta Associazione, al compimento del presente atto  

autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in  data 

quattordici maggio duemilanove, il cui verbale, in estratto 



certificato conforme all'originale, da me Notaio, i n data 18 

giugno 2009 repertorio numero 1740 si allega al pre sente 

atto, sotto la lettera "X";

- PITTALIS ELIANA , nata a Nuoro il 4 ottobre 1964, residente 

a Nuoro in piazza Veneto numero 10, che dichiara di  

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "CASA DI CARITA' ARTI E 

MESTIERI" , con sede in Torino Corso Benedetto Brin numero 26 , 

codice fiscale 01141530012, in qualità di procuratr ice, 

giusta procura speciale, ricevuta dal Notaio France sco Goria, 

di Torino, in data sedici giugno duemilanove, reper torio 

numero 67847, che in originale si allega sotto la l ettera 

"Y" , procura rilasciata dal Signor Bondone Attilio, na to a 

Villalvernia, il 9 marzo 1947, nella sua qualità di  

Presidente del Consiglio di Amministrazione, della suddetta 

Associazione;

- SEDDA MARIA , nata a Gavoi il 26 ottobre 1944, residente a 

Ottana alla via Aldo Moro numero 5, che dichiara di  

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, del "EISS COMITATO REGIONALE SARDEGNA", con 

sede in Ottana Via Libertà numero 68, codice fiscal e 

93034860911, in qualità di Presidente di detto Comi tato, al 

compimento del presente atto autorizzata con delibe razione 

del Comitato Regionale in data quattordici maggio 

duemilanove, il cui verbale, in originale si allega  al 



presente atto sotto la lettera "J";

- PULIGHEDDU SEBASTIANO, nato a Oliena il 28 maggio 1966, 

residente a Oliena via San Giuseppe numero 1, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della "ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE 

DI OLIENA" , con sede in Oliena Via Grazia Deledda numero 32, 

codice fiscale 93030530914, in qualità di President e del 

Consiglio di Amministrazione di detta Associazione,  al 

compimento del presente atto autorizzato con delibe ra del 

Consiglio di Amministrazione in data venti maggio 

duemilanove, il cui verbale, in originale si allega  al 

presente atto sotto la lettera "A1 ";

- LODDO CIRIACO , nato a Desulo il 14 agosto 1967, residente a 

Desulo in via Cagliari numero 216, che dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della "ASSOCIAZIONE CASTANICOLA FORESTALE DI 

DESULO", con sede in Desulo Vico II Roma numero 3, codice 

fiscale 01035190915, in qualità di Presidente del C onsiglio 

di Amministrazione di detta Associazione, al compim ento del 

presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di di 

Amministrazione in data sedici maggio duemilanove, il cui 

verbale, in originale si allega al presente atto so tto la 

lettera "B1";

- PODDIGHE GAVINO , nato a San Sperate il 2 gennaio 1946, 

residente a Nuoro via Lamarmora numero 2, che dichi ara di 



intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "I SEGNI DELLE RADICI" , con 

sede in Nuoro via Trento numero 9, codice fiscale 

01034820918, in qualità di Presidente di detta Asso ciazione, 

al compimento del presente atto autorizzato con del ibera del 

Consiglio Direttivo in data cinque giugno duemilano ve, il cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale da me 

Notaio, in data 18 giugno 2009, repertorio n. 1741,  si allega 

al presente atto sotto la lettera "C1";

- MELONI MASSIMILIANO,  nato a Nuoro il 5 luglio 1972, 

residente a Fonni, Via Pacifico numero 78, che dich iara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, dell'Associazione "POLISPORTIVA FONNI" , con 

sede in Fonni Via Zunnui, codice fiscale 0095111091 5, in 

qualità di Presidente di detta Associazione, al com pimento 

del presente atto autorizzato con delibera del Cons iglio 

Direttivo in data 20 maggio duemilanove, il cui ver bale, in 

originale si allega al presente atto sotto la lette ra "D1";

- PADDEU VITO,  nato a Ollolai il 19 giugno 1972, residente a 

Ollolai Via Mazzini numero 102, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della Società in Nome Collettivo:

"CARTARIA PADDEU DI CARLO PADDEU & C. S.N.C", con sede in 

Ollolai in Via Mazzini numero 35, iscritta nel Regi stro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codic e fiscale 



e numero di iscrizione 00739140911, numero REA NU-4 7317, in 

qualità di socio amministratore di detta Società, c on tutti i 

necessari poteri, a norma di Legge e dei vigenti pa tti 

sociali;

- SORU FRANCESCO, nato a Gavoi il 18 novembre 1947, residente 

a Gavoi, Località Sa Valasa, che dichiara di interv enire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, conto e v ece, della 

Società in Nome Collettivo:

"ALBERGO-RISTORANTE SA VALASA DI SORU FRANCESCO E GAVINO 

S.N.C.", con sede in Gavoi, Località Sa Valasa, iscritta nel  

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, codice 

fiscale e numero di iscrizione 00149010910, numero REA 

NU-33733, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- CARBONI DANTE, nato a Belvì il 4 maggio 1966, residente a 

Belvì in Viale Aldo Moro numero 2, che dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"AZIENDA AGRICOLA FUNGHI BELVIESI DI DANTE CARBONI & C. 

S.N.C.", con sede in Belvì in Via Aldo Moro numero 27, 

iscritta nel Registro Imprese tenuto presso la C.C. I.A.A. di 

Nuoro, codice fiscale e numero di iscrizione 009810 60916, 

numero REA NU-60070, in qualità di socio amministra tore di 

detta Società, con tutti i necessari poteri, a norm a di Legge 



e dei vigenti patti sociali;

- FLORIS LUIGI FRANCESCO,  nato a Tonara il 6 agosto 1963, 

residente a Tonara in Via Monsignor Tore, che dichi ara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Accomandita Semplice :

"COGI S.A.S. DI FLORIS GRAZIANO & LUIGI-SOCIETA' IN  

ACCOMANDITA SEMPLICE", con sede in Tonara via Su Nurazze, 

iscritta nel Registro Imprese tenuto presso la C.C. I.A.A. di 

Nuoro, codice fiscale e numero di iscrizione 007207 20911, 

numero REA NU-46792, in qualità di socio amministra tore di 

detta Società, con tutti i necessari poteri, a norm a di Legge 

e dei vigenti patti sociali;

- PORCU ALBERTO,  nato a Lanusei il 15 aprile 1974, residente 

a Teti in Via Grazia Deledda numero 2, che dichiara  di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"PROGETTO PANE CARASAU 2000 DI PORCU ALBERTO E C. S .N.C.", 

con sede in Teti in Via Grazia Deledda numero 4, is critta nel 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01043400918, numero REA 

NU-70641, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- FRONGIA GIOVANNI ANDREA,  nato a Desulo il 12 marzo 1963, 

residente a Desulo in Via Garibaldi numero 19/a, ch e dichiara 



di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Accomandita Semplice :

"SALUMIFICIO ARTIGIANO DESULESE DI FRONGIA GIOVANNI  & C. 

S.A.S.", con sede in Desulo in Via Garibaldi numero 19, 

iscritta nel Registro Imprese tenuto presso la C.C. I.A.A. di 

Nuoro, codice fiscale e numero di iscrizione 010430 90917, 

numero REA NU-70631, in qualità di socio amministra tore di 

detta Società, con tutti i necessari poteri, a norm a di Legge 

e dei vigenti patti sociali;

- CONGIU DAVIDE,  nato ad Austis il 21 gennaio 1962, residente 

ad Austis in Via Mazzini numero 19, che dichiara di  

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"EDERA S.N.C. DI DAVIDE CONGIU & C.", con sede in Sorgono al 

Viale Stazione numero 5/7, iscritta nel Registro Im prese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codice fiscal e e numero 

di iscrizione 01070050917, numero REA NU-72532, in qualità di 

socio amministratore di detta Società, con tutti i necessari 

poteri, a norma di Legge e dei vigenti patti social i;

- SECCI CATERINA,  nata a Ginevra (Svizzera) il 12 luglio 

1966, residente a Gadoni in Via Don Bosco numero 3,  che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, della Società in Nome Collet tivo:

"SA COCOI DI SECCI CATERINA & C. S.N.C.", con sede in Gadoni, 

iscritta nel Registro Imprese tenuto presso la C.C. I.A.A. di 



Nuoro, codice fiscale e numero di iscrizione 011021 40918, 

numero REA NU-75023, in qualità di socio amministra tore di 

detta Società, con tutti i necessari poteri, a norm a di Legge 

e dei vigenti patti sociali;

- MALOCCU RAFFAELE,  nato a Nuoro il 15 settembre 1970, 

residente a Fonni Vico San Pietro numero 19, che di chiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Accomandita Semplice :

"KANTHAROS PROGETTI S.A.S. DI RAFFAELE MALOCCU & C. ", con 

sede in Fonni Vico San Pietro numero 15, iscritta n el 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01132280916, numero REA 

NU-77296, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- BONI ANNA RITA,  nata a Sorgono il 3 settembre 1971, 

residente a Tonara in Via Monsignor Raimondo Tore, che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, della Società in Nome Collet tivo:

"ALBERGO RISTORANTE SU TONI DI BONI & C. S.N.C.", con sede in 

Tonara in Via Italia numero 9/12, iscritta nel Regi stro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codic e fiscale 

e numero di iscrizione 00772920914, numero REA NU-4 8363, in 

qualità di socio amministratore di detta Società, c on tutti i 

necessari poteri, a norma di Legge e dei vigenti pa tti 



sociali;

- FALCONI BACHISIO,  nato a Fonni il 17 novembre 1951 

residente a Fonni in Via Pacifico numero 78, che di chiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Accomandita Semplice :

"HOTEL TALORO DI BACHISIO FALCONI & C. S.A.S.", con sede in 

Gavoi, Località Lago di Gusana, iscritta nel Regist ro Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codice fiscal e e numero 

di iscrizione 00906570916, numero REA NU-55883, in qualità di 

socio amministratore di detta Società, con tutti i necessari 

poteri, a norma di Legge e dei vigenti patti social i;

- GUISO ANTONELLO,  nato a Nuoro il 16 aprile 1972, residente 

ad Ollolai in Via Lamarmora numero 31, che dichiara  di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"GUISO ANTONELLO E PADDEU MARIA CHIARA S.N.C.", con sede in 

Nuoro Corso Garibaldi numero 171, iscritta nel Regi stro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codic e fiscale 

e numero di iscrizione 01169750914, numero REA NU-8 0043, in 

qualità di socio amministratore di detta Società, c on tutti i 

necessari poteri, a norma di Legge e dei vigenti pa tti 

sociali;

- SAVOLDO PAOLO,  nato a Siniscola il 23 febbraio 1975, 

residente ad Atzara Via Sandro Pertini numero 2, ch e dichiara 

di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 



conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"FRADILES S.N.C. DI FLORE GIUSEPPE E SAVOLDO PAOLO" , con sede 

in Atzara in Via Sandro Pertini numero 2, iscritta nel 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01204920910, numero REA 

NU-82760, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- PUTZULU ANTONELLA,  nata a Nuoro il 2 agosto 1967, residente 

ad Orotelli I Vicolo Corso Vittorio Emanuele numero  11, che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, della Società Semplice:

"SOCIETA' AGRICOLA DI PUTZULU E SERRA S.S.", con sede in 

Orotelli Vicolo I Corso Vittorio Emanuele numero 11 , iscritta 

nel Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

codice fiscale e numero di iscrizione 01161530918, numero REA 

NU-79345, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- NOLI GIAN LUIGI MARIO,  nato a Sorgono il 4 marzo 1971, 

residente a Tonara in Via Belvedere, che dichiara d i 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"F.LLI NOLI S.N.C. DI NOLI GIAN LUIGI & C.", con sede in 

Tonara Via Belvedere numero 50, iscritta nel Regist ro Imprese 



tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codice fiscal e e numero 

di iscrizione 01038070916, numero REA NU-70518, in qualità di 

socio amministratore di detta Società, con tutti i necessari 

poteri, a norma di Legge e dei vigenti patti social i;

- PANI VINCENZO LUIGI, nato a Sorgono il 16 agosto 1977, 

residente a Sorgono Via Contini numero 9, che dichi ara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Consortile in Nome Coll ettivo:

"CENTRO REVISIONI SORGONO DI PANI VINCENZO LUIGI & C. 

S.N.C.", in breve  "C.R.S. DI PANI VINCENZO LUIGI & C. 

S.N.C.", con sede in Sorgono, Località Su Pastinu, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01066500917, del Reg istro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o REA 

NU-72314, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- LODDO PATRIZIA,  nata a Nuoro il 4 maggio 1976, residente a 

Fonni in Via Bruncuspina numero 16, che dichiara di  

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"SARDINIA FOOD S.N.C. DI BALLOI ANTONELLO & C.", con sede in 

Fonni in Via Marconi numero 71, iscritta nel Regist ro Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codice fiscal e e numero 

di iscrizione 01223100916, numero REA NU-84128, in qualità di 

socio amministratore di detta Società, con tutti i necessari 



poteri, a norma di Legge e dei vigenti patti social i;

- CARBONI PIERA,  nata a Sorgono il 12 luglio 1971, residente 

a Monserrato in Via Fonni numero 24, che dichiara d i 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società in Nome Collettivo:

"HOTEL BELVEDERE DI ABES ANTONINA & C. SOCIETA' IN NOME 

COLLETTIVO", con sede in Tonara Viale Belvedere numero 24, 

iscritta nel Registro Imprese tenuto presso la C.C. I.A.A. di 

Nuoro, codice fiscale e numero di iscrizione 009323 00916, 

numero REA NU-56279, in qualità di socio amministra tore di 

detta Società, con tutti i necessari poteri, a norm a di Legge 

e dei vigenti patti sociali;

-  MULAS MARISA,  nata a Nuoro il 14 agosto 1977, residente a 

Fonni in Via Marconi numero 10, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della Società in Nome Collettivo:

"IL VECCHIO MULINO DI CADAU DONATELLA E MULAS MARIS A S.N.C", 

con sede in Fonni in Via Marconi numero 10, iscritt a nel 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01330310911, numero REA 

NU-92665, in qualità di socio amministratore di det ta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e dei 

vigenti patti sociali;

- MELIS FRANCO,  nato a Fonni il 20 gennaio 1971, residente a 

Fonni Via Spanu numero 44, 



e

- MELONI MASSIMILIANO,  nato a Nuoro il 5 luglio 1972, 

residente a Fonni Via Pacifico numero 78, 

che dichiarano di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma in nome, conto e vece, della Società in  Nome 

Collettivo:

"LA FATTORIA DEL GENNARGENTU DI MELONI MASSIMILIANO  E MELIS 

FRANCO S.N.C.", con sede in Fonni, Via San Pietro numero 34, 

iscritta nel Registro Imprese tenuto presso la C.C. I.A.A. di 

Nuoro, codice fiscale e numero di iscrizione 009687 60918, 

numero REA NU-58646, in qualità di soci amministrat ori di 

detta Società, con tutti i necessari poteri, a norm a di Legge 

e dei vigenti patti sociali;

- PINELLI MARIO,  nato a Fonni il 15 settembre 1962, residente 

a Fonni in Via Don Sturzo numero 2,

e

- PINELLI FRANCESCO,  nato a Nuoro il 12 novembre 1955, 

residente a Fonni in Via Pacifico, 

che dichiarano di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma in nome, conto e vece, della Società in  Nome 

Collettivo:

"PI.IM S.N.C DI FRANCO E MARIO PINELLI", con sede in Fonni, 

Via Don Franco Casula numero 20, iscritta nel Regis tro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, codic e fiscale 

e numero di iscrizione 00902930916, numero REA NU-5 5101, in 



qualità di soci amministratori di detta Società, co n tutti i 

necessari poteri, a norma di Legge e dei vigenti pa tti 

sociali;

- URRAI SALVATORA, nata a Nuoro il giorno 8 gennaio 1974, 

residente a Fonni, in Via San Pietro,

e

- MARCEDDU FRANCESCA MARIA, nata a Nuoro il 23 gennaio 1965, 

residente a Fonni, Via Marconi numero 30 

che dichiarano di intervenire al presente atto non in 

proprio, ma in nome, conto e vece, della Società in  Nome 

Collettivo:

"M.F.M. DI URRAI SALVATORA & C. S.N.C.", con sede in Fonni, 

Via Ogliastra, iscritta nel Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, codice fiscale e numero di isc rizione 

00994220911, numero REA NU-59922, in qualità di soc i 

amministratori di detta Società, con tutti i necess ari 

poteri, a norma di Legge e dei vigenti patti social i;

- PINNA GIOVANNI MARIA,  nato a Oniferi il 17 gennaio 1944, 

residente a Gavoi in Via Roma, che dichiara di inte rvenire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, conto e v ece, della 

Società Cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA EDIL NOVA" , con 

sede in Nuoro (NU), via Iglesias numero 17 bis, cod ice 

fiscale e numero di iscrizione 00097550917, del Reg istro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o REA 

NU-32265, nella sua qualità di Amministratore Unico  di detta 



Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e del 

vigente statuto sociale;

- BRUNDU COSIMO, nato a Orani il 15 settembre 1957, residente 

in Orani Via Ballero numero 3, che dichiara di inte rvenire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, conto e v ece, della 

Società Cooperativa a responsabilità limitata "COOPERATIVA 

EDILE ORANI A R.L." , con sede in Orani, via G. Dessolis, 

codice fiscale e numero di iscrizione 00150300911, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

REA NU-32756, in qualità di Presidente del Consigli o di 

Amministrazione di detta Società, al compimento del  presente 

atto autorizzato con delibera dell'assemblea genera le dei 

soci in data ventisette maggio duemilanove, il cui verbale, 

in estratto certificato conforme all'originale, da me Notaio, 

in data 18 giugno 2009 repertorio numero 1742 si al lega al 

presente atto, sotto la lettera "E1";

- D'ANTONIO GIUSEPPE,  nato ad Irsina il 15 agosto 1956, 

residente in Nuoro Via Ballero numero 65, che dichi ara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "LARISO - LABORATORIO 

PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SOCIALE SOCIETA' COOP ERATIVA 

SOCIALE ONLUS", con sede in Nuoro (NU), via Ballero numero 

65, codice fiscale e numero di iscrizione 009579309 10, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

REA NU-57601, in qualità di Presidente del Consigli o di 



Amministrazione di detta Società, al compimento del  presente 

atto autorizzato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data trenta aprile duemilanove, il cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale dal 

Notaio Roberto Goveani di Olbia, in data undici giu gno 

duemilanove repertorio numero 103.716 si allega al presente 

atto sotto la lettera "F1";

- CACCIOTTO GIANLUCA, nato a Nuoro il 12 marzo 1973, 

residente in Nuoro Via Macciotta numero 47, che dic hiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "ALTERNATIVA NATURA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" in forma abbreviata 

"ALTER.NATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS ", con sede 

in Nuoro via Macciotta numero 47, codice fiscale e numero di 

iscrizione 01302600919, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-90704, in qualit à di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di dett a Società, 

al compimento del presente atto autorizzato con del ibera del 

Consiglio di Amministrazione in data cinque giugno 

duemilanove, il cui verbale, in estratto certificat o conforme 

all'originale da me Notaio in data 18 giugno duemil anove 

repertorio numero 1744 si allega al presente atto s otto la 

lettera "G1";

- PABA AURORA, nata ad Aritzo il 16 marzo 1963, residente in 

Aritzo in Via Regina Margherita numero 18, che dich iara di 



intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE EDUCARE INSIEME" , con sede in Aritzo (NU), via Regina 

Margherita numero 18, codice fiscale e numero di is crizione 

01256410919, del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 

di Nuoro, numero REA NU-86740, in qualità di Presid ente del 

Consiglio di Amministrazione di detta Società, al c ompimento 

del presente atto autorizzata con delibera del Cons iglio di 

Amministrazione in data nove maggio duemilanove, il  cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale da me 

Notaio in data 18 giugno 2009 repertorio numero 174 5 si 

allega al presente atto sotto la lettera "H1";

-  PUDDU ANTONIO,  nato ad Orani il 28 aprile 1962, residente 

ad Orani Via Tola E. numero 18, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della Società Cooperativa "FIDICOOP SARDEGNA - SOCIETA' 

COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI" , con sede a 

Cagliari, Piazza Salento numero 5, codice fiscale e  numero di 

iscrizione 03074150925, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Cagliari, numero REA CA-244539, in qu alità di 

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di  detta 

Società, al compimento del presente atto autorizzat o con 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data d odici 

maggio duemilanove, il cui verbale, in copia resa c onforme da 

me Notaio, al documento esibitomi in data 11 giugno  2009, 



repertorio numero 1687, trovasi allegato sotto la l ettera "B" 

all'atto da me Notaio ricevuto in data 11 giugno 20 09, 

repertorio numero 1700/1034, in corso e termini di 

registrazione;

- FILINDEU RITA,  nata ad Orgosolo il 26 giugno 1970, 

residente ad Orgosolo Via Allende numero 21, che di chiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "PRIMAVERA - SOCIETA' 

COOPERATIVA ONLUS", con sede in Orgosolo, Corso Repubblica 

numero 246, codice fiscale e numero di iscrizione 

00710850918, del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 

di Nuoro, numero REA NU-47003, in qualità di Presid ente del 

Consiglio di Amministrazione di detta Società, al c ompimento 

del presente atto autorizzata con delibera del Cons iglio di 

Amministrazione in data undici maggio duemilanove, il cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale da me 

Notaio in data 18 giugno 2009 repertorio numero 174 6 si 

allega al presente atto sotto la lettera "I1";

- LADU FELLINA,  nata ad Ollolai il 20 giugno 1972, residente 

in Ollolai Via Sant'Antonio numero 28, che dichiara  di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "SA SABEA - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Ollolai via Palai 

numero 3, codice fiscale e numero di iscrizione 013 07100915, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 



numero REA NU-91044, in qualità di Presidente del C onsiglio 

di Amministrazione di detta Società, al compimento del 

presente atto autorizzata con verbale dell'assemble a dei soci 

in data diciotto maggio duemilanove, il cui verbale , in 

estratto certificato conforme all'originale da me N otaio in 

data 18 giugno 2009 repertorio numero 1743 si alleg a al 

presente atto, sotto la lettera "A4";

- FULGHESU ANTONIO, nato a Meana Sardo il 4 settembre 1962, 

residente in Meana Sardo Via Roma numero 113, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "ORTUABIS - SOCIETA' 

COOPERATIVA", con sede in Meana Sardo, via Giudice Marras 

numero 27, codice fiscale e numero di iscrizione 90 000840919, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero REA NU-48144, in qualità di Presidente del C onsiglio 

di Amministrazione di detta Società, al compimento del 

presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di 

Amministrazione in data sedici maggio duemilanove, il cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale da me 

Notaio in data 18 giugno 2009 repertorio numero 174 7 si 

allega al presente atto sotto la lettera "L1";

- DEMURU GIAN CARLO, nato a Meana Sardo il 19 giugno 1954, 

residente a Meana Sardo Via Montebello, che dichiar a di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "LATTERIA SOCIALE DI 



MEANA SARDO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" , con sede in 

Meana Sardo, Via Montebello numero 1, codice fiscal e e numero 

di iscrizione 00051060911, del Registro Imprese ten uto presso 

la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-56960, in qua lità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di dett a Società, 

al compimento del presente atto autorizzato con del ibera del 

Consiglio di Amministrazione in data undici giugno 

duemilanove, il cui verbale, in estratto certificat o conforme 

all'originale da me Notaio in data 18 giugno 2009 r epertorio 

numero 1757 bis, si allega al presente atto sotto l a lettera 

"A3";

- DEMURTAS MARIA ANTONIETTA, nata a Tonara il 4 aprile 1961, 

residente a Tonara in Via Della Regione numero 32, che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, della Società Cooperativa "COOPERATIVA 

SOCIALE BARBAGIA MANDROLISAI ONLUS" , con sede in Tonara, 

viale Della Regione numero 13, codice fiscale e num ero di 

iscrizione 00877590919, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-53125, in qualit à di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di dett a Società, 

al compimento del presente atto autorizzata con del ibera del 

Consiglio di Amministrazione in data otto maggio du emilanove, 

il cui verbale, in estratto certificato conforme 

all'originale da me Notaio in data 18 giugno 2009 r epertorio 

numero 1748 si allega al presente atto sotto la let tera "M1";



- CANZONERI SIMONETTA, nata a Iglesias il 23 ottobre 1958, 

residente in Iglesias Via Caduti sul lavoro numero 6 int.2, 

che dichiara di intervenire al presente atto non in  proprio, 

ma in nome, conto e vece, della Società Cooperativa  

"COOPERATIVA SOCIALE ENTULA - ONLUS" , con sede in Belvi (NU), 

viale Kennedy numero 23, codice fiscale e numero di  

iscrizione 01335220917, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-92966, in qualit à di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di dett a Società, 

al compimento del presente atto autorizzata con del ibera del 

Consiglio di Amministrazione in data venti maggio 

duemilanove, il cui verbale, in estratto certificat o conforme 

all'originale da me Notaio in data 18 giugno 2009 r epertorio 

numero 1749 si allega al presente atto sotto la let tera "N1";

- VARGIU EMILIA,  nata a Fonni il 15 giugno 1967, residente in 

Fonni Via P. Mureddu, che dichiara di intervenire a l presente 

atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, dell a Società 

Cooperativa "LA FAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" , con 

sede in Fonni(NU), via Papa Giovanni XXIII, codice fiscale e 

numero di iscrizione 00883850919, del Registro Impr ese tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-53970,  in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazi one di 

detta Società, al compimento del presente atto auto rizzata 

con delibera del Consiglio di Amministrazione in da ta dieci 

maggio duemilanove, il cui verbale, in estratto cer tificato 



conforme all'originale da me Notaio in data 18 giug no 2009 

repertorio numero 1750 si allega al presente atto s otto la 

lettera "O1";

- IBBA MARILENA,  nata a Pisa il 2 maggio 1965, residente in 

Sestu Via Bologna numero 68, che dichiara di interv enire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, conto e v ece, della 

Società Cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JANAS" , con 

sede in Tiana (NU), Località "Coccoro", codice fisc ale e 

numero di iscrizione 01229720915, del Registro Impr ese tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-84596,  in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazi one di 

detta Società, al compimento del presente atto auto rizzata 

con delibera dell'assemblea dei soci in data venti maggio 

duemilanove, il cui verbale, in estratto certificat o conforme 

all'originale da me Notaio in data 18 giugno 2009 r epertorio 

numero 1751 si allega al presente atto sotto la let tera "P1";

- URAS ANTONIO, nato a Meana Sardo il primo ottobre 1955, 

residente in Meana Sardo Via Satta numero 26, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società Cooperativa "MERIDIANA - SOCIETA' 

COOPERATIVA", con sede in Meana Sardo (NU), Zona Industriale 

P.I.P., codice fiscale e numero di iscrizione 00173 360918, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero REA NU-34164, in qualità di Presidente del C onsiglio 

di Amministrazione di detta Società, al compimento del 



presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di 

Amministrazione in data dieci maggio duemilaotto, i l cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale da me 

Notaio in 18 giugno 2009 repertorio numero 1752 si allega al 

presente atto sotto la lettera "Q1";

-  MODOLO STEFANO GESUINO, nato a Orani il 21 luglio 1947, 

residente a Mamoiada Via Manno numero 59, che dichi ara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società a Responsabilità Limita ta "OLLSYS 

COMPUTER S.R.L." , con sede in Nuoro, Via Repubblica numero 

170, capitale sociale Euro 10.800,00 (diecimilaotto cento 

virgola zero zero), interamente versato, codice fis cale e 

numero di iscrizione 00685780918, del Registro Impr ese tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-46244,  in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazi one di 

detta Società, al compimento del presente atto auto rizzato 

con delibera dell'Assemblea dei soci in data sei fe bbraio 

duemilanove, il cui verbale, in estratto reso confo rme 

all'originale in data 18 giugno 2009 da me Notaio, repertorio 

numero 1753 si allega al presente atto sotto la let tera "R1";

- FLORIS COSTANTINO IGNAZIO SALVATORE,  nato a Tonara il 14 

settembre 1959, residente a Tonara Via Monsignor To re, che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece:

- della Società a Responsabilità Limitata "ARASULE' S.R.L.", 



con sede in Tonara, via Su Nurazze numero 14, capit ale 

sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero ), di cui 

Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) versato, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01162120917, del Reg istro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o REA 

NU-79469, nella sua qualità di Amministratore Unico  di detta 

Società, con tutti i necessari poteri, a norma di L egge e del 

vigente statuto sociale;

nonchè in rappresentanza

- della "CONFESERCENTI PROVINCIALE NUORO-OGLIASTRA", con sede 

in Nuoro in Via Leonardo da Vinci numero 50, codice  fiscale 

93001850911, in qualità di procuratore di detta Ass ociazione, 

al compimento del presente atto autorizzato con del ibera 

della Presidenza Provinciale in data sedici maggio 

duemilanove, il cui verbale, in originale si allega  al 

presente atto sotto la lettera "S1";

- GUISO GIAN FRANCO,  nato a Nuoro il 16 giugno 1956, 

residente ad Ollolai Via Sa Palude numero 10, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società a Responsabilità Limita ta 

"CO.ED.IM. S.R.L.", con sede in Ollolai (NU), via Barbagia 

numero 61, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimi la virgola 

zero zero), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecent o virgola 

zero zero) versato, codice fiscale e numero di iscr izione 

01204790917, del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 



di Nuoro, numero REA NU-82605, nella sua qualità di  

Amministratore Unico di detta Società, con tutti i necessari 

poteri, a norma di Legge e del vigente statuto soci ale;

- FRAU RITA ANTONELLA,  nata a Desulo il 12 marzo 1970, 

residente a Desulo Via Lamarmora numero 124, che di chiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società a Responsabilità Limita ta "LA 

CASA DEL RAVIOLO S.R.L.", con sede in Desulo (NU), via San 

Basilio numero 1, capitale sociale Euro 10.000,00 ( diecimila 

virgola zero zero), versato per Euro 2.500,00 

(duemilacinquecento virgola zero zero), codice fisc ale e 

numero di iscrizione 01255590919, del Registro Impr ese tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-86606,  nella sua 

qualità di Amministratore Unico di detta Società, c on tutti i 

necessari poteri, a norma di Legge e del vigente st atuto 

sociale;

- SARIGU ELIO,  nato a Cagliari il 15 ottobre 1958, residente 

a Cagliari Via Marmilla numero 19, che dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società a Responsabilità Limita ta "I-LAND 

S.R.L.", con sede in Cagliari, via Marmilla numero 19, 

capitale sociale Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola 

zero zero), interamente versato, codice fiscale e n umero di 

iscrizione 02901820924, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Cagliari, numero REA CA-232108, nella  sua 



qualità di Amministratore Unico di detta Società, c on tutti i 

necessari poteri, a norma di Legge e del vigente st atuto 

sociale;

- CORRIAS MARIA BONARIA,  nata a Baunei il 19 febbraio 1956, 

residente a Fonni Via Pacifico numero 78, che dichi ara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società a Responsabilità Limita ta 

"S.I.T.A. - SOCIETA' IMMOBILIARE TURISTICA ALBERGHI ERA 

S.R.L.", con sede in Fonni (NU), via Pacifico numero 60, 

capitale sociale Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola 

zero zero), interamente versato, codice fiscale e n umero di 

iscrizione 01032860916, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-70293, nella sua  qualità 

di Amministratore Unico di detta Società, con tutti  i 

necessari poteri, a norma di Legge e del vigente st atuto 

sociale;

- MASCIA GIAN CARLO,  nato a Sorgono il giorno 8 novembre 

1976, residente ad Austis Via Vittorio Emanuele num ero 24, 

che dichiara di intervenire al presente atto non in  proprio, 

ma in nome, conto e vece, della Società a Responsab ilità 

Limitata "3M S.R.L.", con sede in Austis (NU), via Gramsci 

numero 1, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimil a virgola 

zero zero), interamente versato, codice fiscale e n umero di 

iscrizione 01299990919, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-90469, nella sua  qualità 



di Amministratore Unico di detta Società, con tutti  i 

necessari poteri, a norma di Legge e del vigente st atuto 

sociale;

- FALCONI DANIELA,  nata a Nuoro il 9 ottobre 1977, residente 

a Fonni Via Pacifico numero 78, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece, 

della Società a Responsabilità Limitata "FATTORIE GENNARGENTU 

S.R.L.", con sede in Fonni (NU), Via Pacifico numero 60, 

capitale sociale Euro 156.000,00 (centocinquantasei mila 

virgola zero zero), interamente versato, codice fis cale e 

numero di iscrizione 00914590914, del Registro Impr ese tenuto 

presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numero REA NU-55703,  nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazi one di 

detta Società, al compimento del presente atto auto rizzata 

con delibera del Consiglio di Amministrazione in da ta venti 

maggio duemilanove, il cui verbale, in estratto res o conforme 

all'originale in data 18 giugno 2009 da me Notaio, repertorio 

numero 1754 si allega al presente atto sotto la let tera "T1";

- DADEA ALESSANDRO, nato a Nuoro, il 22 gennaio 1979, 

residente in Oliena Corso Martin Luter King, che di chiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece:

- della Società Per Azioni "SOCIETA' FINANZIARIA PER LO 

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE S.P.A." , in breve "COOP.FIN. 

S.P.A.", con sede in Cagliari, Via Koch numero 15, capitale 



sociale Euro 600.004,80 (seicentomilaquattro virgol a 

ottanta), interamente versato, codice fiscale e num ero di 

iscrizione 02072470921, del Registro Imprese tenuto  presso la 

C.C.I.A.A. di Cagliari, numero REA CA-160224, in qu alità di 

procuratore giusta procura speciale, ricevuta da me  Notaio in 

data diciassette giugno duemilanove, repertorio num ero 1727 

che in originale si allega sotto la lettera "U1",  procura 

rilasciata dal Signor SANNA GIOVANNI ANTONIO, nato a Nuoro il 

20 ottobre 1965, residente a Nuoro via Aldo Moro, n ella sua 

qualità di Rappresentante della suddetta Società;

nonchè in rappresentanza

- dell' "ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA LEGACOOP NUORO E 

OGLIASTRA", con sede in Nuoro in Via Leonardo Da Vinci numero  

40/Q, codice fiscale 80003230911, in qualità di pro curatore, 

giusta procura speciale, ricevuta da me Notaio in d ata 

diciassette giugno duemilanove, repertorio numero 1 726 che in 

originale si allega sotto la lettera "V1" , procura rilasciata 

dal Signor SANNA GIOVANNI ANTONIO, nato a Nuoro il 20 ottobre 

1965, residente a Nuoro via Aldo Moro, nella sua qu alità di 

Presidente della suddetta Associazione;

- PIRA FRANCESCO, nato a Orgosolo il 7 luglio 1961, residente 

a Orgosolo Via Rinascita numero 81, che dichiara di  

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, 

conto e vece, della Società a Responsabilità Limita ta 

"CANTINE DI ORGOSOLO S.R.L.", con sede in Orgosolo (NU), via 



Santa Lucia, capitale sociale Euro 10.070,00 

(diecimilasettanta virgola zero zero), interamente versato, 

codice fiscale e numero di iscrizione 01291210910, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

REA NU-89782, nella sua qualità di Presidente del C onsiglio 

di Amministrazione di detta Società, al compimento del 

presente atto autorizzato con delibera del Consigli o di 

Amministrazione in data otto giugno duemilanove, il  cui 

verbale, in estratto certificato conforme all'origi nale, da 

me Notaio, in data 18 giugno 2009 repertorio numero  1755 si 

allega al presente atto, sotto la lettera "Z1";

- GODDI PEPPINO,  nato a Orune il 5 gennaio 1956, residente a 

Orune Via Pertini numero 2, che dichiara di interve nire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, conto e v ece, del 

Consorzio "ARCHEO ETNOS SARDEGNA", con sede in Teti Via Roma 

numero 7, codice fiscale e numero di iscrizione 012 26410916, 

del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  Nuoro, 

numero REA NU-84379, in qualità di Vice-Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di detta Società, al c ompimento 

del presente atto autorizzato con delibera del Cons iglio di 

Amministrazione in data 25 maggio duemilanove, il c ui 

verbale, in estratto reso conforme all'originale in  data 18 

giugno 2009 da me Notaio, repertorio numero 1756 si  allega al 

presente atto sotto la lettera "W1";

- BALVIS SEBASTIANO,  nato a Orani, il giorno 1 ottobre 1960, 



residente a Orani Località Case Sparse Usurtala num ero 4, che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, della Società Consortile a 

Responsabilità Limitata "ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI 

SARDEGNA ISOLA BIOLOGICA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve  "SARDEGNA ISOLA 

BIOLOGICA" con sede in Nuoro Via G. Biasi numero 9/13, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01266640919, del Reg istro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o REA 

NU-87748, in qualità di Vice-Presidente del Consigl io di 

Amministrazione, di detta Società, al compimento de l presente 

atto autorizzato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 25 maggio duemilanove, il c ui 

verbale, in estratto reso conforme all'originale in  data 18 

giugno 2099 da me Notaio, repertorio numero 1757 si  allega al 

presente atto sotto la lettera "X1";

- SCHIRRU GIAMPIERO,  nato a Atzara, il 31 luglio 1960, 

residente a Atzara Via Regina Margherita numero 2, che 

dichiara di intervenire al presente atto non in pro prio, ma 

in nome, conto e vece, del "CONSORZIO VINI DEL MANDROLISAI", 

con sede in Atzara Via Vittorio Emanuele numero 4, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01326960919, del Reg istro 

Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, numer o REA 

NU-92356, in qualità di Vice-Presidente di detta So cietà, al 

compimento del presente atto autorizzato con delibe ra 



dell'Assemblea in data sei giugno duemilanove, il c ui 

verbale, in originale, si allega al presente atto s otto la 

lettera "Y1";

- CUALBU SIMONE, nato a Gavoi, il 2 aprile 1976, residente a 

Gavoi Via Azuni, che dichiara di intervenire al pre sente atto 

non in proprio, ma in nome, conto e vece, del "CONSORZIO DEI 

PRODUTTORI STORICI DEL FIORE SARDO", con sede in Gavoi Piazza 

Santa Rughe, codice fiscale e numero di iscrizione 

01222660910, del Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 

di Nuoro, numero REA NU-84197, in qualità di Presid ente del 

Consiglio di Amministrazione di detta Società, al c ompimento 

del presente atto autorizzato con delibera dell' 11  maggio 

duemilanove, il cui verbale, in originale si allega  al 

presente atto sotto la lettera "J1";

- PODDIE PALMIRO ANTONIO SEBASTIANO, nato a Tonara, il 20 

dicembre 1953, residente a Tonara Via Padre Mereu n umero 9, 

che dichiara di intervenire al presente atto non in  proprio, 

ma in nome, conto e vece, del "CONSORZIO AGRO-FORESTALE DELLA 

BARBAGIA DI BELVI'", con sede in Belvì Viale Kennedy numero 

21, codice fiscale e numero di iscrizione 011152909 16, del 

Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Nuo ro, numero 

REA NU-76018, in qualità di Presidente del Consigli o di 

Amministrazione di detta Società, al compimento del  presente 

atto autorizzato con delibera del 10 maggio duemila nove, il 

cui verbale, in originale, si allega al presente at to sotto 



la lettera "A2" .

Intervengono altresì le Signore:

VACCA Eliana, nata a Sorgono il 26 maggio 1972, res idente a 

Ovodda Via Case Sparse, e MURDEU Caterina, nata a G avoi il 27 

aprile 1961, residente a Gavoi Via Roma n.38.

Detti comparenti della cui identità personale io No taio sono 

certo convengono 

ARTICOLO 1

E' costituita una Fondazione denominata Gruppo di A zione 

Locale Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Genn argentu e 

Supramonte, in forma abbreviata GAL Distretto Rural e BMGS con 

sede in Sorgono Corso IV Novembre n.23. Essa rispon de ai 

principi ed allo schema giuridico della Fondazione di 

Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di  

Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguent i del 

Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000. 

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distr ibuire 

utili. Le finalità della Fondazione si esplicano ne ll'ambito 

della Regione Sardegna.

La Fondazione si dichiara costituita sotto la piena  

osservanza delle norme contenute in questo atto e d i quelle 

stabilite nello Statuto che composto da numero tren tuno 

articoli, firmato nei modi di legge, si allega al p resente 

atto sotto la lettera "A5",  per formare parte integrante e 

sostanziale.



ARTICOLO 2

La fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi d el suo 

patrimonio e delle sue attività sono destinati inte gralmente 

al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai  principi 

ed allo schema giuridico della Fondazione di Partec ipazione, 

nell'ambito del più vasto genere fondazione discipl inato 

dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e 

dall'articolo 1 comma 1° del D.P.R. n.361/2000.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scop i 

istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la 

partecipazione di soggetti ed enti pubblici e priva ti.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si  

realizzano nell'ambito del territorio della Regione  Autonoma 

della Sardegna.

ARTICOLO 3

La Fondazione si propone il seguente scopo:

Lo sviluppo economico, sociale e culturale, la qual ità della 

vita e il benessere delle comunità nelle regioni st oriche 

Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte, me diante la 

valorizzazione in generale delle risorse specifiche  locali ed 

in particolare delle zone rurali, attraverso un pia no di 

sviluppo locale con una strategia territoriale cond ivisa 

tramite analisi, studi, progetti di sviluppo, azion i di 

coinvolgimento e animazione degli attori territoria li.

Promuove, e si coordina con tutti gli attori pubbli ci e 



privati che possono contribuire al raggiungimento d ei 

suddetti obiettivi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche  per il 

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,  senza 

l’esclusione di altri, la locazione, l’assunzione i n 

concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o d in 

diritto di superficie, di immobili, la stipula di c onvenzioni 

di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblic i 

registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano co nsiderate 

opportune ed utili per il raggiungimento degli scop i della 

Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia in poss esso come 

proprietaria, locatrice, comodataria o ad altro tit olo;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni , 

pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 

direttamente od indirettamente, al perseguimento di  scopi 

analoghi a quelli della Fondazione medesima;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, conc orrere 

anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

costituire ovvero concorrere alla costituzione, sem pre in via 

accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al 

perseguimento degli scopi istituzionali, di società  di 

persone e/o capitali, nonché partecipare a società del 

medesimo tipo;



promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,  incontri, 

procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o d ocumenti, 

e tutte quelle iniziative idonee a favorire un orga nico 

contatto tra la Fondazione e gli altri operatori de llo stesso 

settore o dei settori della cultura, delle tradizio ni, della 

ricerca;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al per seguimento 

dei fini istituzionali, attività di commercializzaz ione, 

anche con riferimento al settore dell’editoria e de gli 

audiovisivi in genere;

svolgere ogni altra attività idonea e di supporto a l 

perseguimento delle finalità;

g) partecipare a bandi regionali, nazionali ed inte rnazionali 

compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative 

coerenti con lo scopo della fondazione, ed in primo  luogo al 

bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e 

dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) in attuazione 

dell’approccio Leader del PSR 2007/2013 della Regio ne Autonoma

della Sardegna . In conformità a quanto stabilito a gli 

articoli 3 (tre) e 4 (quattro) dello Statuto.

ARTICOLO 4

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento  dei 

propri scopi e nel rispetto del principio di econom icità 

della gestione, può svolgere tutte le attività idon ee al loro 

perseguimento, come definite all'articolo  4 (quatt ro) dello 



Statuto.

ARTICOLO 5

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme c ontenute 

nello Statuto che viene allegato al presente atto, come sua 

parte integrante e sostanziale, sotto la lettera  e  che deve 

intendersi come qui integralmente riportato in part icolare 

con riferimento alle norme sull'ordinamento e 

l'amministrazione.

ARTICOLO 6

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di do tazione, 

consistente nella somma complessiva di Euro 169.700 ,00 

(centosessantanovemilasettecento virgola zero zero)  

risultante dagli impegni ai versamenti in danaro da  

effettuarsi dai Fondatori rispettivamente nelle sot to 

indicate proporzioni:

- da parte del COMUNE DI ATZARA, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero); 

- da parte del COMUNE DI AUSTIS, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI BELVI', come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI DESULO, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI FONNI, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);



- da parte del COMUNE DI GADONI, come sopra rappresentato, 

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI GAVOI, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI LODINE, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI MAMOIADA, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI OLLOLAI, come sopra rappresentato, 

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI ONIFERI, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI ORANI, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI ORGOSOLO, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI OROTELLI, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI ORTUERI, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI OTTANA, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI OVODDA, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI TETI, come sopra rappresentato,  Euro 



6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI TIANA, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI TONARA, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del COMUNE DI SORGONO, come sopra rappresentato,  

Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte del CONSORZIO DI COMUNI DI BACINO IMBRIFERO 

MONTANO, come sopra rappresentato, Euro 6000,00 (seimila 

virgola zero zero);

- da parte della COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU - MANDROLISAI, 

come sopra rappresentato,  Euro 6000,00 (seimila virgola zero 

zero);

- da parte della PROVINCIA DI NUORO, come sopra 

rappresentato,  Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

- da parte della UNIONE DI COMUNI BARBAGIA, come sopra 

rappresentato, Euro 6000,00 (seimila virgola zero zero);

tutti gli altri comparenti, come sopra costituiti e  

rappresentati dichiarano di versare la quota di eur o 100,00 

(cento virgola zero zero) ciascuno, per un totale, essendo 

197 (centonovantasette) di euro 19.700,00 

(diciannovemilasettecento virgola zero zero).

ARTICOLO 7

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fon do di 

dotazione e dal fondo di gestione come definiti dag li 



articoli  5(cinque)/BIS e 6 (sei) dello Statuto.

ARTICOLO 8

Sono partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o 

giuridiche, pubbliche e private che partecipano al 

raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella m isura e 

nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione  nei 

limiti e con le modalità di cui allo Statuto allega to.

Essi si distinguono in:

- Fondatori;

- Partecipanti;

- Sostenitori;

- soci Onorari;

come definiti e regolati dallo Statuto.

ARTICOLO 9

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci o di Indirizzo;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Comitato Tecnico Scientifico;

- il Collegio dei Revisori;

come definiti e regolati dallo Statuto.

ARTICOLO 10

I Fondatori stabiliscono che il primo Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione sia composto da se tte 

membri, nominati, in conformità alle determinazioni  interne 



dei singoli soggetti costituenti, in persona dei Si gnori:

1) FALCONI BACHISIO, nato a Fonni, il 17 novembre 1 951;

2) MURDEU CATERINA, nata a Gavoi, il 27 aprile 1961 ;

3) ARANGINO RINALDO, nato a Belvì, il 4 agosto 1971 ;

4) CARTA LUISA, nata ad Orotelli, il 25 gennaio 196 6;

5) CASAGRANDE GIACOMO, nato a Nuoro, il 26 agosto 1 975;

6) MARRAS ALESSIA, nata a Sorgono, il 27 marzo 1982 ;

7) VACCA ELIANA, nata a Sorgono, il 26 maggio 1972.  

Tutti Consiglieri.

I Signori Consiglieri come sopra nominati, che fatt a 

eccezione per la Signora Carta Luisa, sono tutti pr esenti in 

proprio, dichiarano, seduta stante, di accettare la  carica 

loro conferita, attestando che non sussiste al rigu ardo 

alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre  anni e 

comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di 

Amministrazione e può essere riconfermato soltanto per un 

altro mandato.

Al Consiglio di Amministrazione competono le funzio ni ed i 

poteri definiti dall'articolo 20 (venti) dello Stat uto.

ARTICOLO 11

Il primo Presidente della Fondazione viene nominato  il Signor 

FALCONI BACHISIO, nato a Fonni, il 17 novembre 1951 , il quale 

resta in carica per un periodo di tre anni dalla co stituzione 

e comunque sino all'insediamento del successore e p uò essere 



riconfermato soltanto per un altro mandato.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza  ed 

esercita tutti i poteri necessari per il buon funzi onamento 

della Fondazione come meglio precisato nell'articol o 21 

(ventuno) dello Statuto.

ARTICOLO 12

Il primo esercizio avrà scadenza il 31 (trentuno) d icembre 

2009 (duemilanove); i successivi avranno inizio il 1°(primo) 

gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di cias cun anno.

E' vietata la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione 

nonchè di fondi e riserve, salvo che sussista in ta l senso un 

obbligo di legge.

I Signori Falconi Bachisio e Murdeu Caterina sono, in via tra 

loro disgiunta, delegati a compiere tutto quanto ne cessario 

per l'iscrizione della Fondazione nel Registro dell e Persone 

Giuridiche( proporre le relative istanze, presentar e 

comunicazioni, sottoscrivere e presentare la docume ntazione 

ad esse connesse).

I Signori Corona Alessandro, Chessa Lucia, Arangino  Rinaldo, 

Giuseppe Zucca, Salvatore Lai, Bussu Francesco, Dei ana 

Graziano, vengono delegati dagli altri comparenti 

all'apposizione delle firme marginali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, s critto 

parte da me e parte da persona di mia fiducia in 

centoventinove pagine, compresa la presente, di tre ntasette 



fogli, e da me letto, unitamente agli allegati, in presenza 

dei testimoni, ai comparenti che lo hanno pienament e 

approvato e lo sottoscrivono con me Notaio e con i testimoni 

alle ore tredici.

Zucca Giuseppe

Alessandro Corona

Chessa Lucia

Arangino Rinaldo

Salvatore Lai

Bussu Francesco

Deiana Graziano

Marcello Moro

Franco Pinna

Francesco Manca

Mariangela Cuccui

Giovannino Marteddu

Maria Cristina Sedda

Coinu Antonino

Galisai Pietro

Cesarina Marcello

Zedde Peppino

Renato Tore

Anna Rocca

Giampaolo Porcu

Oggianu Raimonda



Rondoni Giovanni Battista

Giorgio Mureddu

Mula Danillo

Giulio Mereu

Mascia Giovanni

Mirko Putzu

Mariangela Medda

Alessia Marras

Ghiani Marco

Floris Marco

Carlo Carboni

Giovanni Curreli

Demuru Gian Carlo

Pinelli Cosimo

Cugusi Giuseppe

Meloni Mario

Barone Luciano

Piroi Antioco

Giovanni Mario Lai

Augusto Pili

Maccioni Giovanni

Daniela Zanda

Francesco Zucca

Francesco Antonio Rondoni

Sanna Claudia Serafina



Cossu Antonio

Cottu Tonina

Columbu Giovanna

Valentina Carboni

Cadoni Angela

Bussu Michele Antonio

Borgognoni Romolo

Curreli Maria

Curreli Maria Rosita

Demuru Francesco Ignazio

Fois Massimiliano

Ignazio Floris

Frau Caterina

Tidu Giorgio

Tidu Antonio Francesco

Fulghesu Maria Teresa

Serusi Daniele

Frau Tonina

Succu Rita

Succu Anna Maria Francesca

Sulis Gesuino

Puddu Antonia

Sanna Marinella

Porcu Daniele

Maria Antioca Marcello



Lostia Elena

Porcu Giuseppe

Antonio Garau

Daniele Garau

Lecca Antonello

Pintus Bastiano

Onnis Beatrice

Michele Pili

Margherita Francesca Busio

Bussu Pietro Paolo

Marongiu Graziella

Marongiu Michelangelo

Medda Giovanni Antonio

Moro Francesco Giuseppe

Flore Walter Antioco

Giuseppina Carta

Soddu Giovanni

Bua Gian Simone

Testasecca Isabella Michelina

Vacca Alessandro

Soddu Virgilio

Sedda Pietro Franco

Manca Nino

Arbau Francesca

Mureddu Andrea



Francesca Bussu

Zanda Romina

Pintus Michele Angelo

Marotto Marco

Marras Giovanni Pasquale

Busia Giuseppe

Puddu Emanuele

Bua Salvatore

Corriga Giovanni

Mureddu Andrea

Sanna Mario

Curreli Luigi

Fenude Almida

Ledda Giovanna

Sedda Pier Gavino

Bruno Tonino

Poddie Agostino

Pintus Giovanni

Ladu Efisio

Uras Carla

Serusi Maria Giovanna

Mureddu Angelino

Sanna Valeria

Fadda Maurizio Franco

Falconi Daniela



Lecca Cesare Augusto

Carboni Caterina Paola

Casula Vincenzo Paolo

Casagrande Giacomo

Congiu Basilio

Canga Ignazio

Sulis Giuseppina

Di Napoli Fabrizio

Pittalis Eliana

Sedda Maria

Piligheddu Sebastiano

Loddo Ciriaco

Paddeu Vito

Soru Francesco

Carboni Dante

Floris Luigi Francesco

Poddighe Gavino

Porcu Alberto

Congiu Davide

Secci Caterina

Boni Anna Rita

Falconi Bachisio

Savoldo Paolo

Noli Gian Luigi Mario

Pani Vincenzo Luigi



Loddo Patrizia

Frongia Giovanni Andrea

Carboni Piera

Maloccu Raffaele

Mulas Marisa

Peddio Alessandra Claudia

Marchi Antonio

Pinelli Mario

Pinelli Francesco

Marceddu Francesca Maria

Urrai Salvatora

Pinna Giovanni Maria

Brundu Cosimo

D'Antonio Giuseppe

Cacciotto Gianluca

Puddu Antonio

Paba Aurora

Filindeu Rita

Ladu Fellina

Demurtas Maria Antonietta

Fulghesu Antonio

Canzoneri Simonetta

Vargiu Emilia

Ibba Marilena

Modolo Stefano Gesuino



Uras Antonio

Floris Costantino Ignazio Salvatore

Frau Rita Antonella

Sarigu Elio

Corrias Maria Bonaria

Mascia Gian Carlo

Goddi Peppino

Dadea Alessandro

Pira Francesco

Schirru Gianpiero

Guiso Gian Franco

Balvis Sebastiano

Poddie Palmiro Antonio Sebastiano

Cualbu Simone

Zanda Giuseppe Antonio

Arbau Efisio

Barracciu Francesca

Podda Pietro

Arbau Michele

Columbo Marino

Costeri Dario

Chillocci Giuseppe Antonio

Chessa Maria Pina

Bussu Angelo

Costeri Mario



Zedde Giovanni

Satta Andrea

Loddo Graziella

Loddo Luca

Ladu Cosimo

Cugusi Antonio

Nonne Tonino

Littarru Giuseppa Angela

Falconi Graziano

Loddo Antonella

Milia Fabio

Meloni Massimiliano

Guiso Antonello

Putzulu Antonella

Melis Franco

Cadau Angioletta

Secci Antonello

Vacca Eliana

Murdeu Caterina

Tuveri Carlo

Sulis Pasquale

Gianni Fancello


