
Mod. 1 

Spett. FABRE Consorzio interuniversitario di ricerca per la valutazione e monitoraggio di 

ponti, viadotti e altre strutture 

Il sottoscritto LAVINO ANGELO.................................................................................

Codice Fiscale ..................................

Recapito Telefonico ............................, e-mail 

chiede 

di partecipare alla procedura SELEZIONE PER TITOLI del_16/12/2021__________ finalizzata al

conferimento di un incarico da parte del Consorzio Fabre, che avrà ad oggetto l’attività di 

"collaborazione alle attività di ispezione di ponti stradali ANAS della Campania, fino a un n.ro di 15, 
finalizzate alla definizione delle classi di attenzione ai sensi delle Linee guida per la classificazione e 
gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti approvate da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) il 6 maggio 2020, con 
particolare riferimento alle problematiche di carattere strutturale e sismico" con Responsabile 
Scientifico il Prof. Ing. GIANFRANCO DE MATTEIS

di cui al provvedimento del presidente n. 68 in data 16.12.2021 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

- di essere nato a il  

- di essere residente a (prov.   

; 

)                  CAP 

- di essere cittadino   ITALIANO * 

*In caso di cittadino/a extracomunitario:

□ dichiara di essere in possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno in Italia.

Dichiara di esser consapevole che la presente non costituisce istanza volta a partecipare ad una 
selezione nell'ambito di una procedura di concorso pubblico. 

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di attribuzione dell’incarico, il 

curriculum allegato alla presente domanda sarà pubblicato su sito del Consorzio FABRE ai 

sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14/03/2016, n.33. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003. 

Il sottoscritto allega: 

 Curriculum vitae redatto in italiano, datato e sottoscritto, contenente, oltre all’indicazione dei

percorsi formativi e delle conoscenze acquisite, l’elencazione delle attività ed esperienze 

professionali svolte, il ruolo ricoperto, la denominazione dell’ente/azienda in cui lavora o ha 

lavorato, l’esatto periodo di svolgimento delle attività (giorno di inizio e giorno di fine di ogni 

rapporto); 
 Copia fotostatica di un documento di identità e di codice fiscale;

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio (Mod. 2).

…..……………………………………….. 

(firma) 

Angelo
Timbro



Mod. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 del D.P.R. 

445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 del D.P.R. 

445/2000) 

COGNOME LAVINO 

NOME ANGELO

LUOGO E DATA DI NASCITA  

 CODICE FISCALE  

PASSAPORTO (Solo per gli stranieri) 

sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate 

nell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

 di essere in possesso di: 

 laurea triennale ex D.M. 509/99 o 270/04 in 

   conseguita 

in data presso l’Università di 

con voto ; 

 Laurea ai sensi del vecchio ordinamento in INGEGNERIA CIVILE
conseguita in data  21/07/2004, presso LA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

con voto 110 E LODE ; 

 laurea specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni in

 conseguita 

in data presso l’Università di 

con voto ; 

 laurea magistrale ex D.M. 270/04 in

conseguita in data presso l’Università di 

 con voto ; 

 titolo di studio estero conseguito in 

data presso l’Università di 

con voto ; 



Mod 2/2 

 di essere iscritto all’albo professionale richiesto dal PROVVEDIMENTO N.68,...........

 di essere in possesso delle conoscenze richieste all’ art 3 lett. c del bando (eventualmente

documentabili a richiesta):
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA PREVISTA PER IL RIFACIMENTO DI 
UN IMPALCATO FERROVIARIO FACENTE PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA VILLA LITERNO – 
AVERSA – NAPOLI CENTRALE, SOTTOVIA AL KM 0+948. PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ING. 
FRONCILLO SALVATORE_Anno 2018.
COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI UN CAVALCAVIA DELLA STRADA STATALE 7BIS - 
ACERRA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ARD Engineering srl_Anno 2019.
COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI 
RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO TRA I 
km 160+300 E 160+383-ACQUASANTA TERME. PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ARD Engineering 
srl_Anno 2020.
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DEL NUOVO SISTEMA DI APPOGGI DEL 
VIADOTTO SAN MARTINO TRA IL KM 2+260 E 2+2470. PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ARD 
Engineering srl_Anno 2021.

 di essere in possesso dell’esperienza richiesta, art.3 lett. D del bando, come di seguito

specificato (indicare l’eventuale datore di lavoro, i periodi e l’attività svolta)

 che quanto riportato nel curriculum vitae allegato è documentabile mediante

certificazioni ed altro qualora richieste

 di essere in possesso di ulteriori titoli e attestati di seguito indicati:

DOTTORATO DI RICERCA IN CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE CONSEGUITO PRESSO LA SECONDA UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI NAPOLI IL 02/02/2010 
n°33 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE A CONVEGNI NAZIONALI, 
INTERNAZIONALI E RIVISTE (ELENCO ALLEGATO)

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri 

dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’espletamento del concorso, all’eventuale 

stipula del contratto e a fini statistici. 

…..……………………………………….. 

(firma) 

Angelo
Timbro




