
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SISTO DATI  
Indirizzo VIA PER MONTIGIANO 50       55054 MONTIGIANO(LU)
Telefono Cell. 3355670456 - 339 4272422

Fax

E-mail datisisto@virgilio.it – sistodati@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita MASSAROSA (LU) 14.9.1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) - Dal 1984 al 2004: 
Commerciante libero professionista - settore alimentare.

- Dal 1991 al 1993:
 Assessore ai lavori pubblici e ambiente nel comune di Massarosa.

- Dal 1993 al 1999: 
Consigliere comunale nel comune di Massarosa.

- Dal 1999 al 2009:
Assessore ai lavori pubblici, caccia e pesca e grande viabilità presso il 
comune di Massarosa.

- Dal 1999 al 2001:
Consigliere nazionale nel comitato esecutivo dell’Associazione Nazionale
Libera Caccia. (ANLC).

- Dal 2000 al 2009:
Consigliere provinciale, provincia di Lucca.
Vicepresidente della IV° commissione sviluppo economico e ricerca 
scientifica ed agricoltura presso la provincia di Lucca (piano regionale di 
sviluppo; sviluppo economico;
industria, commercio, artigianato, turismo; ricerca scientifica e 
innovazione tecnologica; agricoltura).
Vicepresidente della V° commissione ambiente e territorio (piano 
smaltimento rifiuti, ecologia, parchi, bonifica e difesa del suolo, 
forestazione e deforestazione, caccia e pesca, piano di protezione civile).

- Dal 2004 al 2009:
membro della V° commissione Unione Regionale Provincie Toscane 
(URPT), agricoltura caccia e pesca, aree protette Regione Toscana.

- Nel 2005:
nominato dal Ministro dell’ambiente nel comitato tecnico faunistico 
nazionale. 

- Dal 2010 al 2019:
Consigliere e vicepresidente del consiglio comunale di Massarosa.
Vicepresidente della commissione lavori pubblici (LLPP), caccia e pesca e
agricoltura del comune di Massarosa.

- Dal 2001 ad oggi:
Vicepresidente   Associazione   Nazionale Libera Caccia (ANLC).
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Licenza media inferiore.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Massarosa ___/____/_______

                         

                                               

Buona conoscenza (Pacchetto Office)
Buona conoscenza dei più comuni browser per la navigazione in internet e 
client di posta elettronica
Lo sport in genere e la caccia nello splendido territorio di Massarosa.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto  previsto  dalla  Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

                                                                                               In Fede
                                                                                              Sisto Dati
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.
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