Curriculum Professionale di Davide Siragusano

AUTODICHIARAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni – richiesta ai sensi dell’Art. 43 DPR 445/2000 - rilasciata ai sensi
dell’Art. 46 DPR citato e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’Art. 47 DPR
citato).

Il sottoscritto Siragusano Davide nato a Milano il 04/05/1978, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’Art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
dichiara quanto segue:

BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE
Laureato in Scienze Geologiche presso l’università degli studi di Palermo nel marzo del 2004, iscritto
all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia dal gennaio 2005.
Geologo libero professionista, specializzato in geologia applicata all’ingegneria e alla pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale con particolare attitudine agli interventi mirati alla mitigazione del
rischio idrogeologico e alle consulenze in materia di rischio ambientale.
È stato Cultore della Materia “Geologia Applicata (GEO/5)”, presso l’Università degli studi di Palermo –
Facoltà di Architettura – Corso di Laurea in PTUA (Pianificazione, Territoriale, Urbanistica e
Ambientale) durante gli anni Accademici 2005/06 e 2006/07.
È stato consulente “Rilevatore geologico, geomorfologico e strutturale” per il Dipartimento di Geologia
e Geodesia dell’Università degli studi di Palermo, finalizzato alla raccolta dati e rilievi geologici per il
progetto di cartografia nazionale C.A.R.G. nei Fogli 609 (Termini Imerese) e 619 (Santa Margherita
Belice).

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Maggio 2019
Il Dichiarante
Dott. Geol. Davide Siragusano
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
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