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Gromrrnl Darurrrr Nul
7 Novrnnsnr 1966

lloliono

collegio dei Geometri e dei Geomefri Loureoli dellq provincio di RlMlNl

12 Luglio 1991

I 000

Tilolore libero prof essionisto

Vio Morio Giudice no ll - 47924 RtMtNt

os41 3B7tB2

328 7533712

o54l 387182

doniele. n uti@geopec.il

geometronuti@riminifuturo.com

2012 - 2015
TRIBUNALE Dl RlMlNl- Dr. LA BATTAGLIA LUtct

Pubblico - Conlenzioso Civile
Consulente Tecnico d' Ufficio
Redozione di vorie consulenze tecniche in moterio di diritti reoli
(usucopioni, proprieio e confinomenti etc. etc.) e stimo di donni olle
costruzioni per non correito esecuzione delle lovorozioni.

2007 - 2014
COMUNE Dl CORIANO, Piazzo Mozzini no t5 - 47853 Coriono

Lovori pubblici - Edilizio - Topogrofio
Tecnico (vedi schedo referenze Allegoto l)
Reolizzozione di voririlievi celerimetrici plono oltimetricidi oree comunoli
e/o privote per espropri di pubblico uiilito e/o progettozione nuovì
edifici, redozione di protiche cotostoli di frozionomento e nuove
denuncie di immobili ol Coiosio Fobbricoti e di stoti di fotto fobbricoti
esistenii con destinozione pubblico - Responsobile Tecnico

2010-20r3
Lo PICCOLA FAMIGLIA ONIUS, Vio Chieso no I - 4tBS3 Coriono

Lovori privoti - Edilizio

Progetlozione e Direzione lovori- lmporto € 200'000
(vedischedo referenze Allegoto 2)

Reolizzozione di nuovo fobbricoto unifomiliore con destinozione di civile
obitozione con funzione di coso fomiglio - Responsobile Tecnico
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2012
COMUNE DIMONTESCUDO, Vio Romo no I - 47854 Moniescudo

Lovori pubblici - Edilizio - Topogrofio
Progetlozione - lmporto non definilo (vedi schedo referenze Allegoto 3)

Progetlo preliminore di risirutturozione dello ex Coso di Riposo "Son
Antonio" per lo volorizzozione ovvero dismissione del potrimonio
immobiliore comunole oisensi dello L. 13312008 - Responsobile Tecnico

2008 - 2009

to PICCOLA FAMIGLIA ONLUS, Vio ChÌeso no I - 47853 Coriono

Lovori privoti e pubblici
Direzione lecnico
Redozione di documentozione omministrotivo per l' outorizzcrzione <rl

funzionomento di centro socio - riobilitotivo residenziole e diurno per
poriotori di hondiccrp - Responsobile Tecnico

2006 - 2009

TRIBUNALE Dl RlMlNl- Dr.sso FAZZINI CARLA

Pubblico - Esecuzioni lmmobiliori
Consulenle Tecnico d' Ufficio
Redozione di vorie consulenze tecniche in molerio di esecuzioni
immobiliori con ricerche ipo - cotostoli, urbonistiche e stimo del volore
di mercolo di fobbriccrti o destinozione civile e commerciole (pubblici
esercizi, bor, olberghi, etc. etc.) .

2004 - 2015
COMUNE Dl MONTESCUDO, Vio Romo no l - 47854 Montescudo

Lovori pubblicî - Edilizio - Topogrofio
Tecnico
Reolizzozione divoririlievicelerimetrici plono oltimeiricidi oree comunoli
e/o privote per espropri di pubblÌco ufilito e/o proget.tozione nuovi
edifici, redozione di proliche coiosloli di frozionomento e nuove
denuncie di immobili ol Cotosto Fobbricoti e di stoii di fotto fobbricoli
esistenti con destinozione pubblico - Responsobile Tecnico

2003 - 201 r

TRIBUNALE Dl RlMlNl- Dr.sso CIOCCA ENRICA

Pubblico - Contenzioso Civile

Consulente Tecnico d' Ufficio

Redozione di vorie consulenze tecniche in moterio di diritli reoli
(usucopioni. proprielo e confinomen'ti etc. elc.) e stimo di donni olle
costruzioni per non corretto esecuzione delle lovorozioni.

2002- 2005

COMUNE Dl RICCIONE, viole V. Emonuele ll no 2 - 47838 Riccione

Lovori pubblici - Topogrofio
Tecnico
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Reolizzozione di vori rilievi celerimetrici plono oltimelrici oree comunoli
e/o privote per espropri di pubblico uiiliio e/o progettozione nuovi
edifici e protiche cotostoli di frozionomento - Responsobile Tecnico

'r998 - 2000
ISTITUTO PUBBLICO Dl ASSISTENZA e BENEFICENZA "SAN ANTON|O" , Vio
Rocco Molotestiono no I 5 - 47854 Montescudo
Lovori pubblici - Edilizicr

Progettozione e Direzione lovori- Importo € 200'000
Ristrulturozione ed odeguomento oi sensi dello Legge Regionole ì2
Gennoio l9B5 dello Coso di Riposo per Anzioni con redozione di
documentozione omministrotivo per lo richiesto di finonziomento
regionole con goro d' oppolto - Responsobile Tecnico

r995-r998
PARROCCHIA Dl S. ANDREA lN BESANIGO, viole Dello Repubbtico n.32
- 47853 Coriono
Lovori privoti e pubblici- Edilizio

Progeltozione e Direzione lovori- lmporto € 200'000
Reolizzozione di ompliomento dello cononico e compo do colcelto
con progetto di mossimo per un centro sportivo polifunzionole
- Responsobile Tecnico

't99',t - 2000

VARI STUDI TECNICI PROFESSIONALI, ENT| PRtVATt (tstituto Diocesono per
il sostentomento del clero di Rimini e Associozione Popo GiovonniXXI|l
ed oliri) e VARIA COMMITTENZA PRIVATA

Lovori privoti - Topogroficr
Tecnico
Redozione di riconfinomenli, frozionomenli colostoli, rilievi plono
oltimetrici di terreni ed oree, rilievi topogrofici- celerimetrici, procedure
di occotostomenti completi e rilievi dello sfoto di fotto di fobbricoii
residenzioli, indusirioli e commercioli - Responsobile Tecnico

'18 Novembre 20'15

Klimo Hous - Agenzio per I' Energio Alio Adige - Coso Climo

"Corso Avonzoto Coso Climo"

Attestoto di porlecipozione

'18 Moggio 2015

Klimo Hous - Agenzio per I' Energio Alto Adige - Coso Climo

"Corso Bose Coso Climo"

Attestoto di portecipozione

3 Giugno 2014

Fondozione Geometri e Geomeiri Loureoti dell' Emilio Romogno

"Lo progrommozione europeo 2014 - 2020 una concreto e ottuole
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opporlunito per lo sviluppo professionole del geometro"
Aitestoto di portecipozione

24 Morzo 2014
Edicom Edizioni FORMAZIONE Architetturo I Tecnotogio I sostenibilito

"Progeftore e cosfruire edificio energio quosizero"

Atlestoio di portecipozione

Novembre - Dicembre 20]3
Europo lnform Consulting Srl

"Lo coso possivo, più quolito con meno energio"

Aftestoto difrequenzo

Aprile - Moggio 2013

Collegio dei Geomelrie Geometri Loureotidello Provincio di Rimini

"Corso oggiornomento sicurezzo"

Atlesloto di portecipozione
Volido oifinidel D.Lgs Bl /2008 per lo sicurezzo nel lovoro edile

'19 Morzo 2013

Edicom EdizionÌ FoRMAZIONE Architetturo I Tecnotogio I sostenibiti.to

"Recuperore e riquolificore il potrimonio edilizio"

Aitestoto di portecipozione

5 Morzo 2013

Fondozione provinciole del Collegio dei Geometri di Rimini con il

potrocinio di GEOVAL - Geometri Volutotori Esperti
"Seminorio sulle metodologie di stimo"

Attestoto di portecipozione

23 Novembre 2012

Collegio dei Geometri e Geometri Loureoti dello Provincio di Rimini con
il potrocinio dell' universito deglistudi dello Repubblico di Son Morino e :
Universilo degliStudidi Modeno e Reggio Emilio ,

"Modelli Orgonizzotivi e Sicurezzo sul lovoro neicontieri"

Attestoto di portecipozione
Volido oi fini del D.Lgs B1 /2008 per lo sicurezzo nel lovoro edile

22 Moggio 2012
Collegio dei Geometri e Geomelri Loureoii dello Provincio di Rimini con
il potrocinio dell' Universito degliStudi dello Repubblico di Son Morino e
Universito degliStudidi Modeno e Reggio Emilio
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"Direttivo mocchine e ccrntieri"

Attestolo di portecipozione
Volido oi fini del D.Lgs Bl /2008 per lo sicurezzo nel lovoro edile

4 - 28 Morzo 20] 1

Risorse Cittodino Societo Cooperotivo Sociole Onlus

"Percorso formotivo per mediotori"

Atlestolo di portecipozione
Volido per I' iscrizione ogli Orgonismi di mediozione pubblici e privoli
occreditoti dol Ministero dello Giuslizio

2ó Moggio 2006 - l6 Giugno 200ó

Collegio dei Geometri dello Provincio di Rimini

"Lo perizio tecnico nello couso civile e nel procedimento penole"

Atlestolo di poriecipozione

20 Ottobre 2005

Collegio dei Geomelridello Provincio di Rimini

"Seminorio ocustico in edilzicr"

Atlesloto di portecipozione

Gennoio - Aprile 1998

Collegio dei Geometridello Provincio di Rimini

"Sicurezzo del lovoro nel setfore edile - D.lgs l4 Agosto 1996 n" 494"

Attesto.to di frequenzo
Abililozione redozione pionidi sicurezzo nei contieritemporonei o mobili

'18 Febbroio 1994

Tribunole Ordinorio di Rimini

"Consulente Tecnico d' Ufficio delTribunole di Rimini"

lscrizione oll' Albo dei Consulenti Tecnici colegorio Geomelri con
posizione n' 7 /1993

1990-r991
Centro l.R.F.A.T.A. * Bologno

"Volutozione di impotto ombienlole"

Attestoio di quolifico professionole

Tecnico per lo volutozione di impotto ombienlqle
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Esome di Stoto sessione Anno 1990
Ministero dello Pubblico lstruzione - lstituto Tecnico stotole per Geometri
"Odone Belluzzi" di Riminî

"Esercizio dello libero professione di Geomelro"

Díplomo di Abilitqzione

Anno occodemico 1989 - 1990

lsfituto Universitorio di Architetturo di Venezio

"Loureo di Archiietturo"

Nessuno

3l Agosto 1987

Minisfero dello Pubblico lstruzione - lslituto Tecnico Stoiole per Geometri
"Odone Belluzzi" di Rimini
"Moturito Tecnico"

Diplomo diGeometro
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Oltre vent' onni di libero professione honno conlribuito o sviluppore
eccellenli copocito e competenze relozionoli con omministrozioni
pubbliche. liberi professionisti, con lo proprio clientelo, con le vorie
moeslronze ed in genere con tutte quelle persone che poriecipono
direitomenie o indirettomenie oi vori processi progettuoli in cui sono
coinvolto in primo persono o come porte di un gruppo.

Lo professione tecnico che svolgo, in un quodro normotivo in confinuo
ormoi quolidiono evoluzione e controddizione honno contribuito o
rofforzore ed o sviluppore delle copocito e competenze orgonizzotive e
di coordinomento veromente fuori dol comune con spiccoto copocito
disintesi e di risoluzione dei problemi.

Ottimo conoscenzo ocquisito con specifici corsi e/o come outodidotlo
e competenzo tecnico relotivo od opporecchioture informotiche
offerenii lo proprio ottivilo, in porticolore si dispone :

' reie Cisco Smoll Business SD 28OO ; 
I

. n'2 Workstotions Acer intelcore 2" complete ; (

. no I Plotter o getto d' inchiostro o colori Hp DesignJelITTO form. A0
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Nome e cognome

GEOM. DANIELE NUTI
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. no ì TEODOLITE AGA440 con precisione lineore di mm 3 ed ongolore
di5 secondi o stozione totole per rilievi topogrofici e cclostoli ;

. no I Gps Stonex S9lll N per rilievi iopogrofici e cotostoli ;

. no I fox e sconner o colori formoto 44 Epson Stylus Office BX300F;

. no I Leico Disto TM D5 ;

. no I fotocopiotrice o coloricon sconner A3 Conon C3320i.
Buono conoscenzo ocquisito sempre con specifici corsi e/o come
outodidotto e competenze tecniche relolivo o softwore opplicotivi di
ousilio ollo proprio <rllivito con sistemo operotivo Windows 7

Professionols, in porticolore si dispone :

. browser novigozione lnternet Explorer, Mozillo Firefox ed Ouilook;

. softwore cotostoli, Pregeo, Docfo, Docte, Noto e Volluro ;

. softwore topogrofico Arten T 2002 per rilievi celerimetrici, pioni
quototi con reslituzione grofico in 3d e modellozione solido ;

. soflwore per computi metricie prevenfivozioni edilizie Primus ;

. softwore per redozione di pioni di sicurezzo sui contieri oi sensi del
Dlgs. no B1/2008 Certus;

. softwore per i disegni bidimensionoli e lridimensionoli ;

' sofîwore Adobe Acrobot Professionol ;

. softwore ciiscritturo word, excel ;

. softwore discrilturo e disegno Open Office ;

. softwore gestionoli Ufficius e SL pct ;

. softwore per I' orchiviozione WinZip e Uronum bockup ;

' bonco doti normotivo legislozione tecnico Moximo .

Appossionoto distorio, oslronomio, orte, musico e disport che protico o
livello omoforiole.

Dol 14 Luglio 2003 ho inizioio l' "Atlivitò di Coslruzione di lmmobili" e
sono iscrifto ollo Comero di Commercio, lndustrio, Artigionoto e
Agricolluro di Riminicon lo quolifico di Piccolo lmprenditore.

Doll' Anno 2000 sono membro dello Commissione Cotosto e Topogrofio
e dello Commissione Urbonistico - Edilizio - Lovori Pubblici del Collegio
dei Geometri e dei Geomelri Loureoti dello Provincio di Rimini.

Potente di guido per veicoli tipo A e tipo B.

Assicuroto per Io responsobilito civile contro i rischi professionoli con
polizzo n. lF[0004942.090?, controtto con lo Compognio di Assicurozioni
AIG Europe Limiied Roppresentonzo Generole per I' liolio con un
mossimole di € l'000'000.

il solloscritto outorizzo il trottomento dei miei doti personoli oisensi del Decreto Legislotivo 30 Giugno 2003
n' l9ó "Codice in moterio di prolezione dei doti personoli".

AUTOCE RTI FICAZION E DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

19 MARZO 2016

;"e)}€fti;i; ,i,.'rfto.

Y#:.":" ";',";-Éo'gf,: jL 't i;.i*i
r -J'''r : l,-'}.f *'
Wt'I| fi *"írì"# /
/=},"u*&ifi Vn fqff"drft$\}y"


