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Il sottoscritto,
cognome:
nome:
luogo di nascita:
data di nascita:
cod. fisc.:
residenza:

Abagnale
Angelo
Gragnano
20 marzo 1984
BGNNGL$4C2OE13IZ
Via Pouillo n"30 Angri (SA)

ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole che chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso i punito ai sensi del codice penale e dalle

leggi speciali in materia,

DICHIARA

o di aver conseguito il diploma di geometra presso I' "I.T.G. VITRUVIO" di Castellammare

di Stabia, nell'anno scolastico 2002/2003, con la votazione di 100/100;

o di aver conseguito la Laurea in Ingegneria Civile - classe n"8- D.M. 509/1999 il
27/05/2008 con la votazione di 100/110 presso l'Universitd degli Studi di Napoli

"Federico II";
o di aver conseguita I'abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere civile

ed ambientale (sez B) conseguita nella seconda sessione dell'anno 2008 con la votazione

di 30/40 presso "Universitd degli studi di Napoli Federico II";
o di essere iscritto qll'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, nella sezione B,

settore civile e ambientale con il numero f.396 dal 0l/09/2010:

o di aver conseguito attestato di frequenza al corso di formazione per la qualilica di

coordinatore per la sicureua nei cantieri edili ai sensi del D.Lvo 81/08 in data

18/1 1/2010;

o di aver svolto pratica professionale, nei seguenti specifici settori:

. Attivitd di estimo per la valutazione di teryeni e fabbricati;

o Rilievi, progettazione ed operazioni di tracciamento di costruzioni stradali,

idrauliche e lavori di terra;

o Pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, verifiche, ect.);
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o Direzione e contabilitd lavori per costruzioni civili, stradali, idrauliche e lavori di

terra.;

c Pratiche di condono edilizio legge 47/85, legge 724/94, legge 326/03;

o Pratiche di edilizia privata (P.d.C., D.I.A., S.C.I.A., C.IL., Accertamento di

Conformitd, Piano Casa legge I9/09, Regolarizzazione impianti sewicoli ect-)

o Rilievi e Progettazione architettonica difabbricati;

o Rilievi e Progettazione strutturale difabbricati;

di aver svolto da libero professionista nell'ultimo quinquennio attivitd inerenti: rilievi

t op o gr afi c i e s tr um ent al i, fr azi onam e nt i, pr at i c he c at a s t al i ;

di aver svolto da libero professionista nell'ultimo quinquennio attivitd inerente: direzione

dei lavori e contabilitd lavori;

di aver svolto da libero professionista nell'ultimo quinquennio attivitd inerente: redazione

elaborati grafici e cartografici;

o di aver prestato servizio presso l'Ufficio Tecnico-Settore (Jrbanistica del Comune di Santa

Maria la Caritd dal 10/08/09 al 31/03/10 part-time 18 ore settimanali per conto della

Lavorint Risorse di Napoli, dal 01/04/10 al 31/12/10 full-time 36 ore settimanali per conto

della Lavorint Risorse di Napoli, dall' 11/01il1 al 26/07/tI part-time 30 ore settimanali

per conto della Lavorint Risorse di Napoli, dal 05/09/2011 al31/12/2011 part-time l8 ore

settimanali per conto della Agrilavorint, dal 01/01/2012 al 11/05/2012 part-time 30 ore

settimanali per conto della Lworint, dal 14/05/2012 al 31/07/2012 part-time 24 ore

settimanali per conto della Lavorint, dal 01/08/2013 al 28/02/2014 parHime 25 ore

settimanali per conto della Lavorint S.p.A.- CaL C posizione economica CI- istruttore

tecnico - occupando la carica di istruttore tecnico e R.d.P. di pratiche di Edilizia Privata

ed in particolare di aver espletato la carica di responsabile del procedimento ed istruttore

tecnico delle seguenti pratiche edilizie:

/ D.I.A.;

{ S.C.I.A.;

/ C.I.L.:

r' Accertamento di conformitd ai sensi dell'art.36-37 del D.P.R. n"380/2001;

/ Cθ r′′εαわ訪∠gJbj′′め「

/  Rθgρ′α″:%αzJοηθ jη jαη′J Sθrricο′j∫

via Ponticelli n.66 - 80050 - Santa Maria la caritd (NA) - ceLL.3387565714



力″々 ね滋ДbagnalE
物乃″肱鮒″

`rSanta腸

燒力巳ar■さ催ノj切り

μ/″・燒

{ P.d.C. per interventi di demolizione e ricostruzione fabbricati esistenti;

{ P.d.C. Convenzionati per interventi in zone FL,F3,F4,DI;

{ P.d.C. per la realizzazione di fabbricati rurali;

{ P.d.C. ai sensi della L.R. n"I9/ 09 (Piano Casa) e s.m.i.;

,/ Condono Edilizio;

o di aver ottenuto incarico di Supporto al RUP presso il "Settore Urbanistica-Servizio

Edilizia Privata e Condono" del Comune di Santa Maria la Caritd dal 12/10/2012 al

25/07/2013 occupando la carica di istruttore tecnico e supporto al R.U.P. di pratiche di

Edilizia Privata:

r' D.I.A.;

r' S.C.I.A.:

{ C.I.L.;

/ Accertamento di conformitd ai sensi dell'art.36-37 del D.P.R. n"380/2001;

{ Certi/icato di Agibilitd;

r' Regolarizzazione impianti serricoli;

r' P.d.C. per interventi di demolizione e ricostruzione fabbricati esistenti;

r' P.d.C. Convenzionati per interventi in zone FI,F3,F4,DL;

r' P.d.C. per la realizzazione difabbricati rurali;

r' P.d.C. ai sensi della L.R. n"l9/ 09 (Piano Casa) e s.m.i.;

'/ Condono Edilizio:

convenzione prot.n"l4553 del 12/10/2012 e successiva convenzione integrativa

prot.n"7 2 28 del 07/06/20 I 3 ;

o di sver buona conoscenza della problematica "Condono Edilizio" ed "Edilizia Privata-

Convenzionato" esperieraa maturata durante il periodo di lavoro presso l'ufficio

Urbanistica del Comune di Santa Maria la Caritd in quanto impiegato esclusivamente

nello svolgimento di tali attivitd nonchd durante il periodo di pratica professionale nonchd

att iv it d da I ib er o profe s s ioni st a ;

o di aver buona conoscenzo della macchina amministrativa comunale esperienza maturata

durante il periodo di lavoro presso l'fficio Urbanistica del Comune di Santa Maria la

Caritd:
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di aver buona conoscenza di tutte le norme e procedure che regolamentano il "Condono

Edilizio" e "l'Edilizia privata-convenzionate", conoscenza acquisita e maturata nel

periodo di lavoro presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Santa Maria la Cqritd in

quanto occupato anche nella gestione dell'intero iter di legittimazione di un intervento

edilizio nonchd durante il periodo di pratica professionale nonchi attivitd da libero

professionista;

di aver buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piit

dffise (Microsoftword, Excel, Autocad, Quanto, Docfa, Pregeo,C.d.S.,Internet,);

di aver buona capacitd di lettura, di scrittura nonchi di espressione orale;

Si autorizza al trattsmento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
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