
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE E 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Resa in conformità dell’art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per affido incarico 

professionale (per persona fisica). 

 

Il sottoscritto ing. Mauro Turri, quale titolare dello studio tecnico ing. Mauro Turri, 

consapevole delle responsabilità previste in caso di mendaci dichiarazioni, attesta, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

il seguente curriculum professionale. 

- Laurea in ingegneria ottenuta nell’anno 1979 presso la facoltà di ingegneria 

dell’università di Bologna. 

- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere rilasciata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione nell’anno 1979, esame sostenuto presso la facoltà di 

ingegneria dell’università di Bologna. 

- Redazione di Piani Regolatori Generali (Romeno, Vervò, Ton, Amblar). 

- Progettazione e direzione lavori di vari piani attuativi di iniziativa pubblica o 

privata. 

- Progettazione e direzione lavori di edifici civili, agricoli e industriali. 

- Progettazione e direzione lavori Caserma Vigili del Fuoco e magazzino 

comunale di Ronzone. 

- Progettazione definitiva del lido di Ronzone. 

- Progettazione in corso per l'ampliamento della Caserma Vigili del Fuoco di 

Revò. 

- Redazione di calcoli statici anche per conto terzi, da ultimi la Caserma dei Vigili 

del Fuoco di Salter frazione di Romeno e la caserma dei Vigili del Fuoco di 

Sporminore. 

- Progettazione di acquedotti e fognature. 

- Progettazione d'impianti d'irrigazione a goccia (Carnalez frazione di Brez). 

- Progettazione meccanica di linee di produzione industriali per scaldabagni e 

scambiatori. (Gruppo Merloni, ISEA, ecc.) 



- Progettazione meccanica di elettro-ricalcatrici, saldatrici di testa a scintillio, 

saldatrici a punti e presse. 

- Progettazione meccanica di macchine agricole, forestali e bio-trituratori (Seppi 

M., FAE Group Srl). 

- Consulenza per sviluppo di macchinari innovativi nel settore della biomassa e 

del riciclaggio (FAE Group Srl). 

- Verifiche statiche e dinamiche su veicoli (IVECO). 

- Membro attualmente delle Commissioni Edilizie Comunali di Amblar-Don e 

Fondo. 

- Collaudatore di strutture pubbliche quali scuola materna di Romeno, centro 

multi servizi di Malgolo, casa sociale di Romeno, Bocciodromo di Amblar, 

edificio p.ed. 78 del Comune di Amblar, serbatoi acquedotto di Brez, sala 

polifunzionale a Salobbi di Brez, Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia sede di 

Fondo, scuola materna di Cavareno, cimitero di Castelfondo, casa Madonna 

della Neve di Castelfondo, Malga Castrin di Castelfondo, Malga Pradont di 

Castelfondo, Parco Villa di Castelfondo, Depuratore di Tret, Municipio di 

Ronzone, ecc. e varie strutture private. 

- Dotazione dei seguenti strumenti: sclerometro, stazione totale TOPCON, 

stazione GPS SOKKIA, disto laser, triplometro, paline, corde metriche, n. 4 

stazioni Autocad aggiornate alla versione 2016, stampante multifunzione 

SHARP MX-2614, plotter HP 4000, programma di calcolo strutturale ASG 

aggiornato alla versione 2016, programmi Aztec per calcolo muri di sostegno, 

scogliere, terre armate e stabilità dei pendii. 

- Titolare dello studio tecnico ing. Mauro Turri, attualmente composto da n. 3 

dipendenti geometri oltre al titolare, più collaboratori esterni. 

 

 

 

Castelfondo, 27 giugno 2016     Il dichiarante 

 


