Allegato riferito al operatore economico che ha
presentato domanda di partecipazione <inserire nome operatore economico>
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C U R R I C U LU M P R O FES SI O N A L E
DI PROFESSIONISTA FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE
CHE PARTECIPA ALLA GARA:
per l’affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla
redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli
(da presentare all’interno della DOCUMENTAZIONE TECNICA di gara)

Cognome
Nome
Indirizzo di residenza

Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Qualifica professionale

1) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI PIANI PER PARCHI
NAZIONALI E/O REGIONALI (ex artt. 12 / 25 L. 394/1991 s.m.i.)

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

2) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI PIANI PLURIENNALI
ECONOMICO-SOCIALI PER PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI (ex art. 14 L.
394/1991 s.m.i.)

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

3) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI REGOLAMENTI PER
PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI (ex art. 11 L. 394/1991 s.m.i.)

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
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• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

4) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE E/O
PIANI ATTUATIVI PER PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI (istituiti ai sensi della L.
394/1991 s.m.i.)

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

5) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE DI
S.I.C. / Z.P.S. / Z.S.C. (ex art. 4 D.P.R. 357/1997 s.m.i.) RICOMPRESI ALL’INTERNO
DEI TERRITORI DI PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

6) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE DI
S.I.C. / Z.P.S. / Z.S.C. (ex art. 4 D.P.R. 357/1997 s.m.i.) AL DI FUORI DI TERRITORI DI
PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

7) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI PIANI PAESAGGISTICI
(ex art. 135 D.L. 42/2004 s.m.i.)

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)
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8) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ex L.
1150/1942 e leggi regionali derivate - quali: piani regolatori generali, piani territoriali
di coordinamento, piani di indirizzo territoriale, piani strutturali, piani operativi,
regolamenti urbanistici, piani attuativi, piani particolareggiati, piani comunque
denominati purché attinenti all’urbanistica e alla pianificazione territoriale /
ambientale / paesaggistica promossi da amministrazioni pubbliche o da soggetti
privati in attuazione di provvedimenti pubblici)

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

9) ATTIVITÀ DI:

REDAZIONE E/O COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI ALTRI ATTI,
DOCUMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI O DI LEGGE ATTINENTI
ALL’URBANISTICA E/O ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE
PAESAGGISTICA

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

10) ATTIVITÀ DI:

PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI: URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

• Data (dal – al)
• Nome/ indirizzo
dell’Amministrazione
• Tipo di piano
• Tipo di incarico svolto
• Principali mansioni e attività svolte
(sintetica descrizione)

N.B.
Nei casi di più attività svolte all’interno delle singole voci (1-10), aggiungere fogli o righe nella compilazione
del documento.
Nel caso di aggiunta righe controllare che vi siano sempre tutte le informazioni richieste e che le stesse siano
compilate nella loro interezza; in caso di righe e/o informazioni mancanti o incomplete tale attività non verrà
valutata e non vi verrà assegnato alcun punteggio.
Il presente documento è reso in forma di AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi di legge.
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum
rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito ai dati personali contenuti nel presente Curriculum esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al D.L. n. 196/2003 s.m.i.
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Ai fini dell’autocertificazione si allega Documento di Identità in corso di validità.
Firma (autografa o digitale)
del professionista partecipante alla gara titolare del presente Curriculum
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