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

I N  F O R M A T O  

E U R O P E O  D I :  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PARRINELLO  FRANCESCO 

Indirizzo  VIA CICERONE N°65/E –MARSALA ( TP )–STUDIO TECNICO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

Telefono  UFF. 0923 713989  ––  CELL. 335 5303771 

Fax  0923 713989 

E-mail  f.parrinello@libero.it                         pec:    francesco.parrinello@geopec.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita 
      

                      Codice fiscale e P.I. 

 29 AGOSTO 1966 
 
PRR FNC 66M29 E974C        -        P.I.     01586760819     

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 1991 a  Oggi 

• Nome - indirizzo del datore di lavoro  Parrinello Francesco Via Cicerone, 65/E – Marsala  -  91025 ( TP) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Urbanistica e Pianificazione 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello Studio 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Istruzione: 

- 10 Luglio 1985 Conseguito  Diploma di Geometra, presso l’Istituto Tecnico per Geometri 

di Trapani “ G.B. Amico “ con il voto di 44/60; 

- 25 Gennaio 1991 Conseguito il Diploma di  Abilitazione alla Professione di Geometra, 

presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Trapani “ G.B. Amico “ con il voto di 80/100; 

- 18 Novembre 2008 Conseguita Laurea in Urbanistica e Scienze della Pianificazione 

Territoriale e Ambientale - classe 7, di cui al D.M. 04.08.2000 - Facoltà di Scienze e 

Tecnologie Applicate, dell’Università Guglielmo Marconi con sede in Roma, con il voto 

finale di 100 / 110; 

- 19 Novembre 2012 Conseguito Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Ambientale – classe LM 48 del D.M. 270/2004 - Facoltà di Scienze e 

Tecnologie Applicate dell’Università Guglielmo Marconi con sede in Roma, con il voto 

finale di 108 / 110; 

- 7 Ottobre 2013- Conseguito Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto 

Pianificatore presso la facoltà di Architettura dell’Università di Palermo. 

Iscrizione albo: 

-         Iscritto  all’Albo Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani   

          dal  7 Maggio 1991 al n° 1267; 

-         Inscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Marsala (TP); 

-         Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Sicilia con il n. 121. 

Formazione: 

- Corso di formazione sulla Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili D. Lgs 494/96,  di 

120 ore, in data 24 Luglio 1997;   

- Partecipazione al Seminario “ Sulla metodologia operativa del Servizio  Ancitel per il 

rilevamento, sul territorio Comunale, dei parametri descritti nel D. P. R. 138/98, tenutosi a 

Catania, in data 16 Dicembre 1998; 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Parrinello Francesco 

  

  

 

           

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

- Partecipazione al Seminario “ I Geometri e il nuovo sistema telematico del   Catasto “ , 

tenutosi presso l'Hotel Torre Normanna Altavilla Milicia ( PA ), in data  8 Luglio 2000; 

- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili, D. Lgs    494/96 

e Legge 528/99, di 20 ore, in data 10 Luglio 2001;  

- Corso di formazione “ Le attività del Tecnico per l'Autorità Giudiziaria “, rilasciato dal   

Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani, in data 14 Marzo 2003 ;   

- Corso di formazione Pregeo – Docfa, svoltosi C/o l'Istituto Tecnico Statale per  Geometri “ 

G. B. Amico “ di Trapani, organizzato dal Collegio dei Geometri di Trapani  in 

collaborazione con l'Agenzia Provinciale del   Territorio di Trapani, in data 24 – 25 – 26 

Marzo 2003 ;   

- Relatore al Convegno sulla Sicurezza e Qualità sul Lavoro nell'Edilizia, D. Lgs  626/94 e 

494/96,  attuazione ed adempimenti, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia 

di  Trapani,  svoltosi a Marsala c/o il Complesso Monumentale San Pietro,  il 27 Giugno 

2003;  

- Esperto in Procedimenti di Conciliazione, formazione intensiva teorico – pratica 

per  conciliatori camerali; tenutosi a Palermo, 15 – 16 Settembre 2003 e 29 e 30 

Settembre 2003; presso la sede dell’Unione delle Camere di Commercio della Sicilia ;  

- Convegno sui sistemi costruttivi per le murature “ Le performance energetiche degli   

edifici” organizzato dalla RDB a Mazara del Vallo, Villa Fontanasalsa, 7 Ottobre 2003;   

- Corso di formazione Procedura Pregeo 8, Svoltosi a Palermo, Addaura, in data   8 Ottobre 

2003 ; 

- Componente della Commissione degli Esperti delle sezioni specializzate Agrarie del   

Tribunale di Marsala, dal  2003 al 2004;   

- Corso di aggiornamento professionale, “ La sicurezza in Edilizia, D. Lgs 494/96 e D. P. R. 

222/03, presso il Collegio dei Geometri di Trapani, 10 – 23 Dicembre 2003;  

- Partecipazione al Corso di aggiornamento Tecnico : “ Materiali  e tecniche   per la posa di 

pavimenti e per il ripristino e la manutenzione di edifici “ proposto dalla  Ditta MAPEI, 

tenutosi a Milano 12 – 13 Gennaio 2004 ; 

- Componente del Comitato Ristretto di Estimo – Attività Peritali al Consiglio Nazionale 

Geometri presso il Ministero della Giustizia in Roma, dal 20.01.2005 fino al 2009; 

- Partecipazione al seminario “ Il Geometra nella consulenza Tecnica d’ufficio”, svoltosi a 

Trapani il 19.04.2005; 

- Partecipazione al seminario “Dalla diagnosi al recupero. Solai ed archi in muratura”, 

rilasciato dal Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale e    Scientifico, in data 

13 Maggio 2005; 

- Partecipazione al corso “ L’uso delle Tecnologie informatiche nella contabilità dei Lavori” 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Trapani in data 15.06.2005; 

- Partecipazione al Workshop “La previsione e prevenzione nel Sistema Nazionale di 

Protezione Civile. I Piani di Protezione Civile”, organizzato da Regione Siciliana “ 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile”  in data 17 Novembre 2006; 

- Partecipazione a seminario Tecnico “Pregeo 9”  organizzato dal Collegio dei Geometri di 

Trapani in collaborazione con  l’Agenzia del Territorio di Trapani  il 30.01.2007; 

- Partecipazione al Seminario “Sul Catasto Terreni e sulle evoluzioni normative (Pregeo 

Telematico)”, organizzato dal Collegio dei Geometri di Trapani in collaborazione con AGIT 

( Associazione Geometri  Italiani Topografi) e Consiglio Nazionale Geometri,  svoltosi a 

Trapani  il 06 Luglio 2007; 

- Partecipazione al Corso “Bioedilizia e la Valutazione Energetica degli edifici in riferimento 

alle novità del D.Lgs 311/06” in data 10-12 e 14 Luglio 2007; 

- Partecipazione al Corso di formazione in “Estimo Immobiliare & moderna metodologia 

estimativa” secondo gli IVS (International Valuation  Standad)  organizzato dal Collegio 

dei Geometri di Trapani in collaborazione con la Geo.Val Esperti, il Consiglio Nazionale 

Geometri e la Cassa Nazione Geometri, svoltosi a Trapani   il 16-18 e 20 Luglio 2007; 

- Docente, in qualità di esperto, al corso “ Il recupero Edilizio e i gioielli da riscoprire . Il 

Patrimonio visto dal Tecnico addetto alla Cantieristica “, presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri di Trapani “ G.B. Amico “ . Ottobre 2007; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

. 

- Partecipazione al Corso PrI.M.U.S. (formazione - montaggio – smontaggio ponteggi) 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Trapani in collaborazione con la QSS 

(formazione sicurezza e salute), svoltosi a Trapani dal 22 al 29 Febbraio 2008; 

- Partecipazione alla Giornata di Studio per la certificazione energetica degli edifici 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Trapani in collaborazione con la Sist Service 

(software e servizi per l’ingegneria), svoltosi a Trapani in 06 Maggio 2008; 

- Partecipazione al Corso sul “Riconfinamento e relativi aspetti giuridici” organizzato dal 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Trapani in collaborazione con l’ A.G.I.T. 

(Associazione Geometri Italiani Topografi), svoltosi a Alcamo il 24 Giugno 2008; 

- Partecipazione al Corso sull’Edilizia Sostenibile – La certificazione Energetica organizzato 

dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani dalla durata di 24h svoltosi a 

Trapani il 25.11.2008 – 15.12.2008 – 16.01.2009; 

- Partecipazione al Corso di “Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei Lavori nei cantieri temporanei e mobili dalla durata di 40 h svoltosi a 

Trapani dal 04.03.2009 al 28.04.2009. 

- Partecipazione al “Seminario Pregeo 10 e Docfa 4” dalla durata di 4 h svoltosi a Trapani il 

26.01.2010. 

- Partecipazione al “Seminario Deontologia e Ordinamento professionale” dalla durata di 4 

h svoltosi a Trapani il 20.03.2010. 

- Partecipazione al “Seminario Progettazione e verifica degli edifici in Muratura” dalla durata 

di 4 h svoltosi a Trapani il 12.04.2010. 

- Partecipazione al “Seminario – La Consulenza Tecnica d’ufficio” dalla durata di 3 h 

svoltosi a Trapani il 28.04.2010. 

- Partecipazione al Corso di Mediatore Professionista con prova di valutazione finale, 

rilasciato in data 26 Febbraio 2011. 

- Partecipazione al “Seminario – Il Nuovo Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ( DPR n. 207 / 2010)  svoltosi il 01.04.2011. 

- Partecipazione all’incontro di Sensibilizzazione su temi della tutela Ambientale,  svoltosi il 

27.05.2011. 

- Partecipazione al Corso “La Certificazione energetica degli edifici” svoltosi a Catania nei 

gg. 12/13 e 19/20 Luglio 2011. 

- Partecipazione al “Seminario  Tecnico – “ Il GPS Catasto, Topografia e GIS”,  svoltosi il 

29.10.2011 . 

- Partecipazione al “Seminario –  Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Codice dei 

Contratti Pubblici e novità introdotte dal decreto sviluppo – Ruolo e Responsabilità del 

Geometra,  svoltosi a Trapani il 18.11.2011. 

- Partecipazione al “Seminario –  Abitare e Vivere – Sick Building Syndrome (Sindrome 

dell’edificio malato)  svoltosi a Trapani il 19.11.2011. 

- Partecipazione al corso di formazione e qualificazione avanzata “Energy Manager” 

svoltosi a Trapani, della durata di 50 ore, rilasciato in data 26 Novembre 2011. 

- Partecipazione al “Seminario –  Cantiere Sicuro,  svoltosi il 17.12.2011 . 

- Partecipazione al Convegno tecnico “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero” 

svoltosi il 21 Febbraio 2012. 
- Partecipazione al Seminario organizzato dall’associazione Nazionale “A.GE.LL.PP” dal 

titolo: Procedura esecutiva – Espropriazione per pubblica utilità -  svoltosi il 15 Giugno 

2012. 

- Partecipazione al seminario di Aggiornamento sul CATASTO ( D.L. 78 / 2010 ), svoltosi a 

Trapani  il 18.12.2012. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

- Partecipazione al seminario” La Riforma del Condominio ( L. 220 / 2012 ),  svoltosi a Trapani 

il 26.07.2013 . 

- Partecipazione al seminario Tecnico sulle Cadute dall’Alto ( Decreto 05.09.2012 ), svoltosi a 

Trapani il  06.05.2013 . 

- Partecipazione al Corso di Aggiornamento Coordinatori per la sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di progetta zio ed esecuzione  D. Lgs  n. 81 /2008 e s.m.i. , della 

durata di 40 ore con esami finali, svoltosi a Trapani il 02.12.2013. 

- Partecipazione al seminario “Regie Trazzere di Sicilia “ - Attuali problematiche Urbanistiche e 

futuri sviluppi , svoltosi a Trapani  il 21.03.2014 . 

- Partecipazione al Convegno “Catastazione: Unità Collabenti – Unità in Corso di 

Costruzione”, svoltosi a Trapani il 14.05.2014; 

- Partecipazione al seminario sulla Certificazione Energetica, svoltosi il 23.05.2015; 

- Partecipazione al seminario “ Il consulente Tecnico Legale: i nuovi orizzonti”, svoltosi a 

Trapani il 09.07.2014; 

- Partecipazione al seminario “Geometra: Scuola–Lavoro-Competenze”, svoltosi a Trapani il 

28.10.2014; 

- Partecipazione al Seminario “ La certificazione Energetica: Adeguamento alle norme UNI/TS 

11300:2014”, svoltosi a Trapani  il 03.12.2014; 

- Docente al seminario” Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua - Le direttive sul 

Praticantato – Compensi Professionali”, svoltosi a Trapani il 27.02.2015. 

- Partecipazione al seminario “ Cantieri Temporanei o Mobili: applicazione titolo IV alla luce 

del D.I. 22.07.2014 (Spettacoli e Fiere) e del D.I. 09.09.2014 (modelli semplificati), svoltosi a 

Trapani  il 14.04.2015; 

- Partecipazione al Progetto “Adotta Un Geometra“ svoltosi a Trapani il 06.06.2015, a seguito 

di protocollo d’intesa con I.T.G. “GB Amico di Trapani; 

- Partecipazione al Seminario “ Controlli, Monitoraggio e Tecniche Innovative di Protezione 

sismica delle Strutture”, Svoltosi a Trapani il 19.06.2015; 

- Partecipazione al seminario” La Prestazione Energetica e le Verifiche di Progetto – I 

Cambiamenti in Vigore dal 1° Luglio 2015, svoltosi a Trapani il 30.06.2015; 

- Partecipazione al Seminario “ La Perizia Telematica di Stima Immobiliare” Svoltosi a Trapani 

il 18.11.2015; 

- Partecipazione al Seminario “La tecnologia al servizio dell’Edilizia: Il Futuro è Smart e 

Sostenibile “ svoltosi a Roma il 27.10.2015,  organizzato dal CNG e GL; 

- Partecipazione al Corso di Aggiornamento Biennale per Mediatori professionisti, della durata 

di 18 ore, ultimato il 31.10.2015; 

- Partecipazione all’incontro formativo DOCFA.00.3 “ La Legge di Stabilità 2016 in tema di 

IMBULLONATI e la caratterizzazione delle unità immobiliari nel Sistema Catastale “, svoltosi 

a Roma il 02.03.2016, organizzato dal CNG e GL; 

- Partecipazione all’incontro formativo “ Liberi Professionisti e Fondi Europei: Una Concreta 

opportunità di sviluppo per il Geometra “, svoltosi a Roma il 02.03.2016, organizzato dal 

CNG e GL; 

- Partecipazione all’incontro formativo “ Irregolarità contributive CIPAG: aspetti deontologici e 

sanzioni disciplinari, svoltosi a Trapani il 10.06.2016; 

- Seminario Valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la sicurezza nei 

Cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione(CSE) ed Esecuzione(CSE), svoltosi a 

Trapani il 16.12.2016; 

- Partecipazione al Seminario “ Testo unico per L’edilizia in Sicilia”, svoltosi a Mondello il 

19.12.2016; 

- Partecipazione al seminario “Acqua, Aria, Terra, Rifiuti: il Geometra. La Figura professionale 

del Geometra in materia di Gestione ambientale”, svoltosi a Caltanissetta il 25.01.2017; 

- Partecipazione al corso di formazione di 80 ore oltre esami per tecnici abilitati alla 

certificazione energetica degli edifici; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti, della durata 

di 18 ore svoltosi a Trapani il 12 e 13 Maggio 2017; 

- Partecipazione all’ evento formativo Georientiamoci 2016 IV Edizione: Formazione Bam 

(Marzo-Giugno 2017); 

- Partecipazione all’ evento Formativo Georientiamoci 2016 IV Edizione: 3 Laboratori (Marzo-

Giugno 2017) svoltosi il 17 e 18/05/2017. 
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- Partecipazione al seminario “Le Successioni - Novità Normative ed Aspetti Pratici” svoltosi a 

Pizzolungo il 09/06/20017 

- Docente  al corso Deontologia- Tariffe-Catasto svoltosi a Paceco – Erice – Alcamo - Marsala 

e Trapani;  

- Partecipazione al seminario la Dichiarazione di successione e voltura catastale: l’'iter per la 

presentazione telematica; 

- Partecipazione al seminario"  Efficienza Energetica  "Analizziamo il Tuo Caso Studio per la 

redazione dell'APE e la diagnosi energetica svoltosi a Erice il 05/09/2017; 

-  Partecipazione al seminario "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento"; 

-  Partecipazione al seminario "Acqua, aria, terra, rifiuti: il geometra e l'ambiente. La figura 

professionale del geometra in materia di gestione ambientale"; 

- Docente al corso “ Il Direttore Dei Lavori” svoltosi a Trapani dal 23/10 al 03/11/2017; 

- Seminario svoltosi a Poggioreale il 15.03.2018, dal titolo: Sicilia ….”Geologia in Movimento” 

viaggio nella storia sismica del territorio Siciliano.  

 

 
 

                    

 

 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 

  

ITALIANO 

INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

ISTITUZIONALI 
 

  

- Tesoriere e Direttore  del Collegio dei Geometri di Trapani, dal Luglio 2002 al Luglio 2004 

- Presidente al Collegio dei Geometri di Trapani, dal 29 Luglio 2004 al 30 Dicembre 2005; 

- Conciliatore presso la Camera del Commercio,Industria ed Artigianato della Provincia di 

Trapani, dal 2004 e fino ad oggi; 

- Docente al Corso propedeutico agli esami di abilitazione alla professione di Geometra – 

Sessioni:  2005/2006/2009/2010/2011/2012/2013/2014,2015,2016  svoltosi a Trapani 
- Componente della Commissione degli Esperti delle sezioni specializzate Agrarie del   

Tribunale di Marsala, dal  6 Novembre 2003 al 31 Dicembre 2007; 

- Componente del Comitato Ristretto di Estimo – Attività Peritali al Consiglio Nazionale 

Geometri presso il Ministero della Giustizia in Roma dal 20.01.2005 fino a Maggio 2008. 

- Consulente tecnico esterno dell’Istituto Bancario CREDEM di Marsala succ. 2, Via 

Mazzini; 

- Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani per il 

quadriennio 2006/2010- 2010/2014 -2014/2018; 

- Coordinatore del gruppo di lavoro, quale Presidente del collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Trapani, del progetto di Recupero dell’Antica Alicia (Salemi), 

progetto “Case a 1 euro”; 

- Vice-Presidente dell’ Associazione Nazionale “A.G.E.LL.PP.” ( Associazione Geometri 

Edilizia e Lavori Pubblici), in seno al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 

con sede in Roma nella Via Barberini n°68, fino al 24.03.2017; 
- Componente Commissione Nazionale Formazione Continua, presso il Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con sede a Roma, Piazza Colonna n. 361 -  

Commissione prevista dal Regolamento per la formazione Continua dei Geometri e 

Geometri Laureati, ai sensi del DPR 137/2012; 

- Delegato Cassa per il Collegio dei Geometri di Trapani per il quadriennio 2017-2021. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

  

 

- Capacità di interagire e lavorare in gruppo, perseguire e raggiungere gli obiettivi in breve 

tempo; 

- Capacità relazionale; 

- Capacità  di coordinamento e organizzazione corsi, seminari e convegni di formazione 

professionale. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

 

 

- Operatore su p.c.  in ambiente Windows, autocad, programmi catastali, contabilità, 

sicurezza, Certificazioni Energetiche e vari;  

- Conoscenza approfondita del Teodolite elettro-ottico e strumentazioni topografiche in 

genere; 

- Esperto nell’utilizzo della termo camera.  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

 

 

- Capacità nel disegno geometrico e in grafici vari. 

 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE  

  

 

- Esecuzione di collaudi strutturali di edifici in muratura secondo le normative sismiche 

vigenti; 

- Esecuzione di calcoli riguardanti: solai,sbalzi,fondazioni,muri di contenimento,vasche di 

raccolta acque; 

- Esecuzione di Calcoli Strutturali e D.L. di edifici in c.a. di tipo civile – commerciale e 

artigianale, nell’ambito della modestia; 

- Redazione di successioni: legittima,testamentaria, con eventuale rinuncia all’eredità; 

- Stima: di fabbricati civili,di aree fabbricabili,di danni ai fabbricati civili,di aziende agrarie,di 

appezzamenti agricoli,di miglioramenti fondiari,di danni e delle indennità relative pre 

espropriazione ed occupazione,di servitù di elettrodotto coattivo,del valore di usufrutto e 

nuda proprietà; 

- Valutazione danni prodotti da agenti atmosferici; 

- Rilievi metrici di fabbricati di qualsiasi tipo e destinazione; 

- Rilievi topografici di qualsiasi genere eseguiti con l’utilizzo di teodolite elettro-ottico; 

- Rilievi altimetrici e profili stradali eseguiti con sistema GPS; 

- Esecuzione di piani quotati con successivo calcolo di quota di spianamento; 

- Esecuzione e redazione di rilievi celerimetri sia per esecuzione di tipi di frazionamento di 

singoli appezzamenti di terreno,sia per l’esecuzione di frazionamenti riguardanti piani di 

lottizzazione; 

- Definizione e rettifiche di confini con apposizione di termini lapidei; 

- Esecuzione e redazione di rilievi celerimetri per l’esecuzione di tipi mappali, per la 

catastazione di fabbricati nuovi o in ampliamento; 

- Catastazione di fabbricati rurali e quanto altro inerente per l’ottenimento dei benefici di 

ruralità; 

- Redazioni di PSC, PriMus e POS, nei cantieri edili temporanei e mobili, secondo le norme 

della legge 81/2008 e s.m.i.; 

- Redazione di pratiche DOCFA riguardanti edifici di nuova costruzione, esistenti in 

variazione, ed edifici a destinazione speciale; 

- Redazione APE ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.. 

 

- Patente di Guida categoria B 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 
 

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che 

quanto sopra riportato risponde a verità. 

- Inoltre, autorizza gli enti in possesso del presente Curriculum Vitae al trattamento dei dati personali per il solo scopo 

previsto dal D.lg. 196/2003 e successivi integrazioni e modificazioni. 

- Si allega fotocopia del documento di identificazione in corso di validità (Art. 38, comma 3, del D.P.R.  N°   445/2000) . 

 

 

Marsala,  20 Marzo 2018 

                                                                                                     Geometra  Laureato  

                                                                                                     Esperto in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 

 

                                                                                                                                 Dott. Francesco Parrinello 

 


