D1CHTARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DEL D.p.R. 445/2000 E S.M.I.)

Il Sottoscritfo/ CASA-RINÍ DanLele

nato a

BRCNI

i:-- 12/12/L974 e .esidente a

BRONI _,ìr via BUCCELLATI 4

fn qlalità di €Èld&jolconsigliere/ sslsre3e del Comune di LIRIO,

consapevole delle sanzioni

derivanti da dichiarazioni false èmendaci, ai seDsi dell,arl. 47 del D.p.r. 44512000 e s.mj

DICHIARO

/

:. Oi Non ricoprire alcula carica o wolgere alcun inoarioo
Di

essere a conoscerua che la seglreùie dichiarazione vel1à

pùbbtcata sul sito istituzionale
del Comune di LIRIO, ai seffi della nomativa vigerie, per ie firattà di clri all,art. 14 del
dea.Lgs.33D013

Luogo e data

LrRro, 18/10/2013

flrma

FoRf,4aro EURoFEo
PER IL CURRICULUM
VITAE

lNFoRMAztoNl PERsoNALt
Nome

[CasAR$lr DaNtErE ]

lntlii?zo

[4, via A. Buccellati,27043, Broni (PV), ITALIA I

felefono

Ceil:339 3814602

Fax
E-mail

NazionaIA
Data di nascita

0anrelecasafl nt@atice,it
ilaliana

t12dhembrc 1974l

ESPERtENZA LAvoRATIvA

, Dare (da

-

a)

'Nome e indiizo del dalofe di

law'o
'Tipo di aàeoda o setlore
'Tipo di impiego
Princjpali mansiorìi e r€sponsab

liÈ

ArhÒ 2012-2A13

Svolgimenb della libera prctessione dílngegrere Civilepesso lo
Slld o ProgetioTecnìco di B,oi , via CateÍna f\,ledici 1
Sludio ledllco

Tecfico spec alizzaio in progettazione architeltonica e sfuilurale
Redazione pmgellì eseculivÌ, cemenìi almati, relazioni di calcoto siruiturale
Redaz one di rel. Ex legg€ 1 0/91 e ceiiJicaziofi eneqelicle
Anno 2012-2013

'Daie
, Nome

I

(da

a)

indiriao defdators di
lavofo

' Tipod

Studio lecnico

. Tipo d! Ìnpìeso

TecnÌco

, Dar€ (da a)
I ilorne e ifldì zzo dd daioro di
lavoro
di azienda o soltore

,

îpo

di inìpiego

. Principalj mansio,lÌ e responsalifiÈ
PAiÉ

Svolgimenlo deJla libera proféssione di lngegnere Cilite presso lo
Studìo SpÌn tip diBorgarello, via Leonardo da V ncÌ7

aziÈnda o seitore

. Píncipali mnsioni e responsabilila

. iipo

Anno 2404-2011

1

-

CuficLiun lnae di

I aEGNcitE,

snffi I

s

pe

cializzalo in prog 6ita zion e

a

rch jie lion ica é 6iru

iturale

Redazlole progelli esecuiivi, cemenf amali, Éla? onidl calco o sfufturalo
Anno 2402"2AN
Co laborazlone slabile per lavo di lfgegn-are Cìyiie presù-o lo
Studio Spin UpdiBorgalèllo, vìa Leonardo dal,inclT

Sludio toc ico
Tecnico spec aijzzato ir progettazione archiletto tÌca e struttulaìe
Redazione prcgetlì esecLttiv, cern€fiiarrnali, relarìonidi ca colo sÍruiturale
Par uto.lo.i inlomaz oni:

tÈfRuztoNÉ É FoRMMtouE
. Date (da

-

a)

2A

. Nome e lipo di iglifulo dj isÍuzione
o

Universju Degll Strdi dÌ P€vja

lormaziofe

' Pincipall mabíe / abjlità
professionalioggello d€ltosludio
. QualÍnca

tubbt'lo 20a2

Red€2one oi

slsnca ú

conseguih

ed

d caimlo strutu-alé per oo6re

.orogeil
ic
es,sienl! e diluova

costuziono

916

lah,

in cemer to é
acr;ajo € l6q1o, pnal,si
siarica che oinam,ca.

Laur€a vecchio ordjnamenlo in tngegnoÍa Civilocon specializazion€
in Skuiiure

CAPAClIA E cotupETENZE
P€RSONAT'
Arq/,isfrs nsl coso ddla uila e ddta
czffbn ma na1 hac'ssaría,,n64,le

ri$nosciule dacerlificdi

dípbnl

e

ufrcian.

I ltaliano I

IVADREUNGUA

ALTRE LINGUA

. Capac;ia di b[um
. Capacilà

'

I hglsse
buono

gc.rittuîa
' Capacjtà di
dÌ estressione orale

CAPActfAEco[4pETENzE

I

buono
discr6to

I

Desc v;rc tal competenze e indicae dove sono slate acqu site.

I

REL,AZIONALI
Viverc e lawftrc c& alte pef'one, in
anbiefite tu ftìcultunle, octxpanda past

wi la.oirÚinziane è irTluhnte e k
skaziorl k uÌ è essenziale laftnare k
squadn (d es, culfrna e s,f,ú, eec.

ia

CAPACITA E co]vPETENzE
TECN]CHE
Con

curptlot, atlezzaluro spacifiche,
tnaarhinaù

PATENTE

o

USO PROFESSIOMLE DI ALTOCAO, EXCEL É WORD

ARrLraz

oNE ALLA REDAZoNE DEt plaNt Dt stcuREzzA E cooRDtNAMENro

FREAUENTAZIONE OEL CORSO CON I SUCCESSIII AGG

úL

PATENTI

Pqhaz-Cniaiunvihadl
laù,;lrouE,gMtel

B, aubmunito

Por ullc od infomEnonii

ww.sto.tt

ORMMEM

coNsEculla coN

LA

