
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CHIRIACO CARLA 

Indirizzo  VIALE MAGNA GRECIA 51/B – 88100 CATANZARO  

Telefono   Cell. 3283169803 

Fax   0961738771 

E-mail  carlachiriaco@tiscali.it;  

pec.: carla.chiriaco@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

                                            P.IVA 

 08.04.1973 

02612410791 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal 2003 a tutt’oggi)  Libero Professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico civile  

• Tipo di impiego  Ingegnere 

 

La sottoscritta come sopra generalizzata 

 

DICHIARA 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di aver 

svolto i seguenti incarichi professionali 

 

 

• Esperienza lavorativa 

Opere pubbliche 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2021 

Calabria Swim Race 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA IN ACCIAIO PER LA 
COPERTURA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI SILVIO GIANCOTTI 

Progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione lavori 

 

2020 (in fase di progettazione) 

Amministrazione comunale di Marcellinara (CZ) 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI relativo all’intervento di “Completamento del 
collettamento dell’abitato di Marcellinara agli impianti di depurazione delle località 
Dorzano e Fiumara e adeguamento funzionale degli stessi” (R.T.P. in quota per il 
20%) 

mailto:carlachiriaco@tiscali.it


 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

 

 

                                     Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

 Responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

 responsabilità 

 

 

Date 

 

 

2020 (in corso) 

Amministrazione Comunale di Zambrone (VV) 

150.000,00 euro 

Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di 

efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione di loc. Marina e 

Priscopio. 

 

2020 (in corso)  

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Regione 

Calabria 

945.000,00 euro 

Restauro Chiesa Matrice di Stilo (RC) 

Collaudatore statico 

 

2020 (in corso) 

Amministrazione comunale di San Luca (RC) 

937.871,43 euro 

Interventi di consolidamento nel Cento Abitato” nel Comune di San 

Luca”  

Collaudatore statico 

 

2020 (in corso) 

Amministrazione comunale di Settingiano (CZ) 

937.871,43 euro 

Lavori per la realizzazione della scuola primaria del Capoluogo 

 

Collaudatore statico 

 

2019 (in corso d’opera) 

Amministrazione Comunale di Vazzano (VV)  

600.000,00 euro 

 

Lavori di messa in sicurezza e consolidamento scarpata a ridosso delle 

abitazioni in loc. “Greco”.. 

Collaudatore statico 

 

 

2019 (in corso d’opera) 



Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

 responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

                                           Date  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Amministrazione Comunale di Olivadi (CZ)  

150.000,00 euro 

 
Decreto-Legge 30 Aprile 2019, N.34, Recante “Misure Urgenti Di Crescita Economica E Per 

La Risoluzione Di Specifiche Situazioni Di Crisi”. 

Lavori Di Abbattimento Delle Barriere Architettoniche In Ottica Di Mobilita’ Sostenibile 

Marciapiedi Via Risorgimeno. 

Progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione lavori 

 

2019 (in corso d’opera) 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

Lavori per la messa in sicurezza della S.P.166 – I STRALCIO 

450.000,00 euro  

Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

 

 2018 (in corso d’opera) 

Amministrazione Comunale di Borgia (CZ)  

450.000 EURO 

Opere centro di raccolta comunale 

Collaudatore statico 

 

 

2018 (collaudata) 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

195.000,00 euro 

Realizzazione di muri sulla S.P.17 - Completamento 

Collaudatore tecnico amministrativo e collaudo statico 

 

 

2018 (realizzata) 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

290.000,00 euro 

Lavori di pronto intervento di messa in sicurezza della SP 17  

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori 

 

 2017 (Approvato) 

Amministrazione Comunale di Catanzaro 



Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

800.000,00 euro 

Lavori di adeguamento sismico ed efficientemento energetico della scuola 

elementare di Murano 

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

 

2016 (Programma nuovi progetti di intervento – Decreto Legge n.133 del 

12.09.2014 cosiddetto Sblocca Italia) 

Amministrazione Comunale di Settingiano 

400.000,00 

Lavori di riqualificazione del Centro Storico con interventi atti a ridurre il 

rischio idrogeologico 

Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

2016 (Collaudato) 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

€ 595.000,00 

Realizzazione di muri sulla S.P.17 

Collaudatore tecnico amministrativo e collaudo statico 

 

2015-2016 (Collaudato) 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

€ 190.000,00 

Progetto di rotatorie per la messa in sicurezza della S.P.17 

Progettazione, Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione 

 

2014-2015 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

€ 1.900.000,00 

Progetto per la messa in sicurezza della S.P.166 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione 

 

2015-2016 (realizzato) 

Amministrazione Comunale di Catanzaro 

€ 240.000,00 

Progetto per i lavori di completamento dell’impianto sportivo Bocciofilo 

Parco Genziana e riqualificazione di Parco Genziana 

Progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed 



 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

esecuzione, direzione lavori. 

 

2015 (Collaudato - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 

Calabria Coofinanziato FEARS Regolamento (CE) n. 1698/2005 PIAR 

Serre Calabresi Biennio 2010-2011) 

Comunità Montana Fossa del Lupo / Versante ionico 

Progetto per il ripristino delle strade interpoderali denominate Codella-Callia 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 

 2012 

  Amministrazione Comunale di Catanzaro 

  € 900.000,00  

  Progetto di demolizione e ricostruzione di capannoni ubicati all’interno 

dell’area Ex mercati ortofrutticoli di Via Magna Grecia da destinare alla 

raccolta differenziata 

   Progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione 

 

    

2010 

    Realizzazione dei campi di bocce ubicate in Mater Domini (CZ) - (I Lotto 

e II Lotto) 

    Progettazione esecutiva (II Lotto) - Direzione lavori, misure e contabilità, 

assistenza   giornaliera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

(I e II Lotto) 

  

 

2010 

Amministrazione Comunale di Catanzaro 

€ 150.000,00 

Realizzazione della copertura in acciaio per campo di bocce 

Calcoli statici di struttura in ferro per deposito Genio Civile 

 

2010 

Amministrazione Comunale di Settingiano 

€ 420.000,00 

 Lavori di realizzazione di una struttura ricettiva-sportiva in loc. Alicella 

Direzione lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera, coordinamento 

della sicurezza. 

 

 

 

2009-2012 (Collaudato) 



lavoro 

 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Importo dei lavori 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Importo dei lavori 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Importo dei lavori 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Importo dei lavori 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Amministrazione Comunale di Settingiano  

€ 175.000,00 

 

Lavori di riqualificazione dell’ex sede municipale del Comune di 

Settingiano. 

Co - Progettazione esecutiva e definitiva. (50%) 

 

2009 – 2012 

Amministrazione Comunale di Cortale – Ufficio Unico di Piano 

Redazione Piano Strutturale Associato tra i comuni di Cortale, Caraffa di 

Catanzaro, Girifalco, San Floro, Settingiano, Borgia e Amaroni 

 Consulenza tecnica e supporto al RUP per il Comune di Settingiano 

 

 

 

 

 

2009-2012 (Collaudato - Secondo Piano Strategico Nazionale per la 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico – Annualità 2007 ) 

Amministrazione Comunale di Settingiano  

€ 500.000,00 

Lavori per la sistemazione idrogeologica del Torrente Fallaco in 

corrispondenza   della zona industriale nel quartiere Martelletto 

Co - Progettazione esecutiva e definitiva, Direzione lavori, Sicurezza e 

Contabilità; 

 

2006-2007 

Amministrazione Comunale di Settingiano 

€ 380.000,00  

Lavori per il risanamento del dissesto del campo sportivo comunale di 

Località Alicella - Settingiano. 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

2005-2006 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

 

€ 300.000,00 (Collaudata) 

Strada Provinciale SP ex SS 181 – Vallefiorita – Lavori di allargamento e di 

adeguamento 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 

2009 



Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Importo dei lavori 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

€ 400.000,00 

Bonifica dei Litorali Jonico e Tirrenico da rifiuti e fonti di 

inquinamento della Provincia di Catanzaro  

 

Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 

2004 

Amministrazione Comunale di Vallefiorita (CZ)  

150.000,00 

Prolungamento via C. Alvaro 

 

 

Ing. Mario Buttiglieri 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

 

2002 

Ing. Mario Buttiglieri 

€ 3.883.000,00 

 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Progetto esecutivo di 

adeguamento del tronco stradale bivio fiume Alli -  S.S. 106 

 

Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, assistenza alla Direzione lavori e contabilità. 

(quota 10%) 

 

 

2002 

Ing. Mario Buttiglieri 

 

Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento S.P. Pietà-Bozzolificio 

Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione; (quota 33%) 

 

 

2002 

Ing. Mario Buttiglieri 

Verifica strutturale di un viadotto a due luci, facente parte delle opere da 

realizzare nell’ambito del progetto di completamento della strada 



Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Brognaturo-Acqua del Sorcio - Santa Caterina dello Jonio” 

Verifica Strutturale 

 

2003 

Ing. Mario Buttiglieri 

 

Lavori di costruzione della SS 106 Jonica – Cat. B – Dallo svincolo di 

Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e  

lavori di prolungamento della SS 280 “Dei due Mari dallo svincolo di San 

Sinato allo Svincolo di Germaneto”. 

Redazione del Piano Particellare di Esproprio  

 

2003 

Amministrazione Comunale di Gizzeria  

€ 1.286.000,00 

Progetto esecutivo lavori di Consolidamento del movimento franoso loc. 

Mazzarelle – Case Popolari.  

Progettazione definitiva/esecutiva (33%) 

 

2001-2003 

Risi s.r.l. – Lamezia Terme (CZ) 

Progettazione, Direttore tecnico ai sensi del D.P.R. 34/2000 art. 26 

• Date (dal 2001 al 2003) 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Risi srl – Lamezia Terme (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  
Società di ingegneria ambientale 

• Tipo di impiego  
Direttore tecnico 

• Lavori eseguiti   Studio di impatto ambientale:  SS 182 Trasversale delle Serre; 

 

STUDIO DI FATTIBILITÀ : Valorizzazione ambientale e turistica delle aree 

attraversate dalla  A3. 

 

Studio di fattibilità: Ottimizzazione delle economie esterne nel distretto di 

Fabriano. 

 

Studio di fattibilità per la realizzazione di n°10 parcheggi di interscambio nella 

città di CATANIA 

 

Studio di impatto ambientale  PROGETTO DEFINITIVO 1° FASE FUNZIONALE 

INTERPORTO DI CATANIA.  

 

Progettazione preliminare, Studio di prefattibilità ambientale della 

Variante alla SS16. 

 

• Date (2000)  
 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Pianificazione 



Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnico-scientifica 

• Lavori eseguiti 

 

 

• Esperienza lavorativa 

Opere private 

 

 Redazione preliminare del Piano Generale del Traffico Urbano (P.U.T.) della 

città di Cosenza. 

 

 

Durante il corso degli anni mi sono occupata di edilizia privata e di calcoli strutturali 

di numerosi edifici. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (dal– al)  1992-2000 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria – Facoltà di ingegneria, Arcavacata di Rende (CS) 

Voto 108/110  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 Titolo tesi: “La stima della mobilità nella città di Cosenza: i caratteri generali, le 

catene di spostamento nelle indagini domiciliari” 

Pubblicazione:  

Chiriaco C., Guzzo R. (2000), La domanda di mobilità, in "Studio per la redazione del 

Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Cosenza", a cura di Demetrio C. 

Festa, Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Università della Calabria. 

 

 

Relatore preside facoltà di ingegneria Prof. Ing. Demetrio Carmine Festa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dei Civile  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

          Date  

       Nome e tipo di istituto di 

        istruzione o formazione 

       Titolo della qualifica  

        Rilasciata 

 

         Date  

       Nome e tipo di istituto di 

        istruzione o formazione 

       Titolo della qualifica  

        rilasciata 

 

 

 

 

 1992-2000 

 

  

 

 

Maggio 2001 

Università degli Studi della Calabria – Facoltà di ingegneria 

 

Abilitazione alla professione di ingegnere (Votazione conseguita 112/120) 

 

1987-1992 

Istituto tecnico Statale per Geometri Raffaele Petrucci - Catanzaro 

 

Diploma di Geometra (conseguito con votazione 60/60) 

• Date (marzo-giugno 2010)  Corso di formazione lavoro “ FormImpresa – il laboratorio di Management a servizio 

delle PMI calabresi “ Legge 236/93 art. 9 circ.65  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER  L’INNOVAZIONE E  LO SVILUPPO LOCALE  DELLA 

DURATA DI 320 ORE.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie connesse al sistema di qualità ISO 9001 

• Date gennaio  2002  Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Catanzaro con il 

n.2001 

• Date marzo-maggio 2002  Corso di specializzazione professionale in materia di sicurezza previsto dal D.L. 

494/96, sulla “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili” (Direttiva 

92/57/CEE – D.Lgs. n°494/96) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catanzaro   

• Date marzo-maggio 2002  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Catanzaro 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tribunale di Catanzaro numero di iscrizione 1608 categoria 2°. 

  

• Qualifica conseguita  Consulente tecnico di ufficio 

• Date ottobre 2002 – luglio 2009  Membro della Commissione Edilizia del Comune di Settingiano 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Settingiano   



• Date gennaio 2008 – 

marzo2008 

 Corso di aggiornamento “Progettazione strutturale e nuove normative D.m.14.01.2008” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Catanzaro  

• Date 20 aprile 2007  Attestato di partecipazione convegno dibattito “Efficienza energetica e sviluppo 

sostenibile” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Assessorato Ambiente e Territorio 

Date gennaio 2009  Partecipazione a corso su certificazione energetica  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Catanzaro  

• Date 11 maggio 2009 a 3 

giugno 2009 

 Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

come previsto dal D.Lgs. 81/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro 

• Date  maggio 2014 a 3 giugno 

2014 

 Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

come previsto dal D.Lgs. 81/2008 – aggiornamento 

• Date  dicembre 2014 in corso  Membro esterno Commissione Lavori Pubblici 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Date  ottobre 2018  Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

come previsto dal D.Lgs. 81/2008 – aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consorzio di Bonifica – Ionio Catanzarese 

 

 
 

 Consorzio di Bonifica – Ionio Catanzarese 

 

 

Seminario: I CAM DECRETO LEGISLATIVO 19.04.2017 N°56 – Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo n.18 aprile 2016 n.50- art.34 Criteri 

di sostenibilità energetica ed ambientale 

EUREKA  

 

La sottoscritta come sopra generalizzata 

DICHIARA 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci : 

- Di essere cittadina italiana; 

- Di godere dei pieni diritti civili e politici; 

- L’assenza di carichi pendenti e di non aver mai riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella 

che segue al cosiddetto patteggiamento); 

- L’assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero dichiarati deceduti ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n.3; 

- Di possedere il titolo di Ingegnere Civile e di aver svolto attività professionale autonoma da giugno 2001; 

- Di possedere assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza.; 

- Autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D.Lgs.196/2003; 

- Mi impegno a rispettare quanto previsto nel Codice Etico del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al 

DM 2 agosto 2011, pubblicato sul sito istituzionale del MiBAC nella Sezione “Trasparenza-Valutazione e 

Merito”. 

Catanzaro 0.03.2021 

                                                                                                                                                         In fede 

                                                                                                                                                 Carla ing. Chiriaco 

 


