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Il sottoscritto Stefano Tirinnanzi, codice fiscale TRN SFN 68S30 I726U, nato a Siena il 

30/11/1968 residente in Siena Via Napoli n.4, consapevole delle responsabilità penali cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui   

all’art.76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara i   seguenti    

stati, fatti  e qualità personali: 

 

 

Geom. Stefano Tirinnanzi, nato a Siena il 30.11.1968, residente in Siena, Via Napoli n.4, 

c.f. TRN SFN 68S30 I726U, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Siena dal 

1991 al n.783, con Studio in Siena, Via Algero Rosi n.6, telefono 0577/281017, fax 

0577/222232, cellulare 0347/3027945, e-mail info@studiotirinnanzi.com 

 

Dotazione strumentaleDotazione strumentaleDotazione strumentaleDotazione strumentale    

Strumento TopograficoStrumento TopograficoStrumento TopograficoStrumento Topografico    

 

Stazione integrata – Topcon GPT8200a 

    

SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    

 



Software CAD – ALLPLAN 2011 Nemetschek  

Software Topografico - ALLPLAN 2011 Nemetschek 

Software per contabilità e computi – linea 32 STR 

 

PeriferichePeriferichePeriferichePeriferiche    

 

Plotter – HP designjet T1100, formato A0 

Stampante, fotocopiatrice, scanner – Canon c2200i 

 

    

Organizzazione dello studioOrganizzazione dello studioOrganizzazione dello studioOrganizzazione dello studio    

    

Il sottoscritto fa parte come socio dello Studio tecnico Associato Tirinnanzi, composto da 

n.3 soci  

 

Ulteriori requisiti professionaUlteriori requisiti professionaUlteriori requisiti professionaUlteriori requisiti professionalililili    

 

Sicurezza nei cantieri: abilitato dal Collegio dei Periti Industriali della provincia di Siena 

con attestato 18.05.1998 ad assumere funzioni di coordinatore per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. N. 494 del 14.08.1996 in tema di sicurezza 

nei cantieri 

Tecnico di computer grafica, rilasciato dalla regione Toscana in data 15.05.1992 

Tecnico cad tool edilizia rilasciato dalla regione Toscana in data 03.05.1993 

Il sottoscritto frequenta inoltre regolarmente seminari e corsi di formazione come da 

regolamento di formazione professionale continua del Consiglio nazionale Geometri per 

l’ottenimento di crediti formativi, requisito necessario per il mantenimento dell’abilitazione 

a svolgere la libera professione. 

 

Il sottoscritto, elenca di seguito i principali incarichi svolti, limitatamente alle tipologie di 

prestazioni richieste nell’avviso di selezione pubblica dell’A.S.P. città di Siena 

 



PROGETTAZIONI, DIREZIONI DEI LAVORIPROGETTAZIONI, DIREZIONI DEI LAVORIPROGETTAZIONI, DIREZIONI DEI LAVORIPROGETTAZIONI, DIREZIONI DEI LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA, , COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA, , COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA, , COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA, COMPUTI COMPUTI COMPUTI COMPUTI 

METRICI, METRICI, METRICI, METRICI, CONTABILCONTABILCONTABILCONTABILITA’ DEI LAVORIITA’ DEI LAVORIITA’ DEI LAVORIITA’ DEI LAVORI, PERIZIE DI STIMA , PERIZIE DI STIMA , PERIZIE DI STIMA , PERIZIE DI STIMA RIFERITI AD OPERE EDILIRIFERITI AD OPERE EDILIRIFERITI AD OPERE EDILIRIFERITI AD OPERE EDILI    

 
1998- Committente Giorgi Renzo  

Progettazione e Direzione dei lavori relativi alla realizzazione di un fabbricato speciale per 

portatori di handicap, Via Gaetano Milanesi, Siena. 

1998-Committente Coop. Orsa Maggiore – Coop. CONEDIL  

Progettazione e Direzione dei Lavori delle Opere di Urbanizzazione primaria del P.E.E.P. in 

loc. Cerchiaia-Coroncina, Siena. 

1998 - Committente Impresa Edile Giomarelli Anterivo  

Progettazione delle Opere di Urbanizzazione primaria della zona residenziale di “Bellaria”, 

comune di Torrita di Siena  

2001 – Committente Comune di Siena 

Santa Maria della Scala – assistenza ai lavori di ristrutturazione locali area “Modulo 

Marcacci” – Siena. 

2002 - Committente Casa di Riposo in Campansi 

Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori di 

ampliamento uffici, ristrutturazione bar e corridoio bar- cucina all’interno della Casa di 

Riposo in Campansi – Siena 

2002 - Committente Casa di Riposo in Campansi 

Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori di 

realizzazione di spogliatoi centralizzati per il personale dipendente all’interno della Casa 

di Riposo in Campansi – Siena 

2002 – Committente Comune di Siena 

Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ai lavori edilizi e manutenzione 

straordinaria della piscina comunale di Piazza Amendola – secondo stralcio – Siena. 

2002- Committente Edilizia il Campo s.r.l  

Co Progettazione e D.L. di un edificio Commerciale, Artigianale e Direzionale nella 

Lottizzazione Due Ponti – Siena. 

2003 - Committente Casa di Riposo in Campansi 

Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori di 

messa a norma del reparto “Pietro di Domenico”, lavanderia, locali ex tennis e 

realizzazione di isola ecologica all’interno della Casa di Riposo in Campansi – Siena 



2003 – Committente Comune di Siena 

Direzione dei lavori, assistenza e contabilità dei lavori di manutenzione e rifacimento dei 

marciapiedi lungo via Pisacane, Via XXV Aprile, Via delle Regioni, Via degli Abruzzi, Via 

Sicilia – Siena 

2004 – Committente Comune di Siena  

Direzione dei lavori, assistenza e contabilità dei lavori di recupero e rifacimento delle 

pavimentazioni bitumate di via Mentana, via Avignone, via Pisacane, via Martiri caserma 

Lamarmora – Siena 

2004 - Committente D.S.U. (Azienda per il diritto allo studio universitario) ed EDIFICA s.r.l.. 

Co-Progettazione e Direzione dei lavori di una residenza universitaria in Viale Sardegna, 

Siena. 

2004 – Committente Comune di Radda in Chianti 

Progetto, direzione dei lavori, contabilità dei lavori relativi al progetto di miglioramento 

della viabilità della strada Comunale di Campassole in prossimità della frazione “la 

Croce” – Radda in Chianti 

2005 – Committente Edilizia il Campo s.r.l. 

Redazione di progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio 

Commerciale, Artigianale e Direzionale nel lotto n.7 della Lottizzazione Due Ponti - Siena 

2005 – Committente Casa di Riposo in Campansi 

Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori di 

rifacimento e ristrutturazione del Chiostro principale e della Galleria soggiorno all’interno 

della Casa di Riposo in Campansi – Siena 

2005 - Committente Casa di Riposo in Campansi 

Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori di 

adeguamento strutturali ed alle norme di sicurezza dei reparti “Domenico Beccafumi”, 

“Benvenuto di Giovanni”, e “Sano di Pietro” all’interno della Casa di Riposo in Campansi – 

Siena 

2005 – Committente Contrada Sovrana dell’Istrice 

Computo metrico estimativo, capitolato, contratti, contabilità dei lavori di ristrutturazione 

ed ampliamento del Circolo “il Leone” - Siena. 

2005 - Committente Comune di Radda in Chianti  

Co-Progettazione e D.L. per il lavori di rifacimento ed adeguamento dell’impianto di 

illuminazione del campo sportivo comunale del capoluogo. 



2006 – Committente Cooperativa Manta, Cooperativa edilizia Orsa Maggiore 

Co-Progettazione per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria nell’area di 

Viale Sclavo – Siena 

2007 – Committente A.S.P. città di Siena 

Progettazione e Direzione dei lavori Ristrutturazione del Reparto “Matteo Balducci” per la 

realizzazione di un centro per malati di Alzheimer all’interno della Casa di Riposo in 

Campansi – Siena. 

2007 – Committente Cooperativa edilizia Orsa Maggiore 

Progettazione per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria nell’area PEEP di 

Pian delle Fornaci - Siena 

2008 – Committente A.S.P. città di Siena 

Progettazione, Direzione dei lavori, contabilità per la realizzazione di una scala esterna 

antincendio per l’uscita dai reparti Matteo Balducci, Benvenuto di Giovanni e Simone 

Martini all’interno della Casa di riposo in Campansi - Siena. 

2008 – Committente Edifica s.r.l. 

Redazione di progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio 

residenziale di edilizia convenzionata in Viale Sardegna – Siena. 

2008 – Committente Comune d Radda in Chianti  

Progetto e Direzione dei lavori di restauro e Consolidamento delle Mura storiche lungo 

viale Matteotti e riqualificazione dei percorsi Pedonali – Radda in Chianti. 

2008 -  Committente Cooperativa edilizia Orsa Maggiore 

Progettazione per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria nell’area PEEP di 

Strada di Petriccio Belriguardo – Siena 

2009 – Committente Cooperativa edilizia Orsa Maggiore 

Progettazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella 

lottizzazione residenziale di Via Gabrielli – Siena 

2009 – Committente ASP città di Siena 

Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori relativi 

alla sistemazione del locale Dispensa sito al piano terreno del complesso immobiliare 

della Casa di Riposo in Campansi - Siena  

2012 – Committente ASP città di Siena 

Perizia di stima di una porzione immobiliare denominata “locali ex sfollati” all’interno del 

complesso immobiliare “Istituto Tommaso Pendola – ex sezione maschile”. 



2012 – Committente Comune di Radda in Chianti – Progetto per il consolidamento delle 

mura storiche lungo Viale Matteotti e la riqualificazione dei percorsi pedonali – III stralcio 

realizzazione di fognatura bianca e nera lungo Viale Matteotti. 

2013 – Committente Camera di Commercio di Siena – Progetto, Direzione dei lavori, 

coordinamento alla sicurezza, contabilità dei lavori relativi alla sostituzione del cornicione 

del piano nobile dell’Edificio sede della Camera di Commercio di Siena, Piazza 

Matteotti, Siena.  

2014 – Committente ASP città di Siena, Progetto, Direzione dei lavori, coordinamento alla 

sicurezza, contabilità dei lavori relativi alla ristrutturazione di un appartamento sito in 

Siena, Via Campansi n.14, compresa anche la manutenzione straordinaria della 

copertura.  

2015 – Committente ASP città di Siena, Progetto, Direzione dei lavori, contabilità dei lavori 

relativi alla realizzazione di n. 6 servizi igienici al piano primo e secondo della R.A. Butini 

Bourke, Via dei Pispini n.160 

2016 – Committenti Zilianti Chiara e Zilianti Claudia, co-progettazione per la Costruzione 

di un edificio residenziale composto da n.6 appartamenti nel Comune di Siena in loc. 

Lupinari – Scheda AR71 – Bozzone 

2016 ancora in corso -  Committente ASP città di Siena, Progetto, Direzione dei lavori, 

contabilità dei llavori per l’ampliamento e riqualificazione della Camera Mortuario 

all’interno del Complesso della Casa di riposo in Campansi  

2016 – Committente ASP città di Siena, Progetto e Direzione dei lavori relativi alla 

realizzazione di una rampa per il superamento di una barriera architettonica al piano 

primo della R.A. Butini Bourke, Via dei Pispini n.160 

 

_______________________________________________________________ 
 
 

LAVORI DI TOPOGRAFIA PLANOLAVORI DI TOPOGRAFIA PLANOLAVORI DI TOPOGRAFIA PLANOLAVORI DI TOPOGRAFIA PLANO----ALTIMETRICAALTIMETRICAALTIMETRICAALTIMETRICA    

    

1995 -  Committente Consorzio Due Ponti 

Redazione di Piano quotato a curve di livello per la redazione del progetto delle opere di 

Urbanizzazione primaria nella Lottizzazione Artigianale Due Ponti – Siena. 

1995 – Committente Cooperativa “Orsa Maggiore” 



Redazione di Piano quotato a curve di livello per la redazione del progetto di un 

intervento PEEP, Siena, Via Gabrielli. 

1996 – Committente Consorzio per la Cooperazione Edilizia 

Redazione di Piano quotato a curve di livello per la redazione del progetto delle opere di 

urbanizzazione primaria nella Lottizzazione sita in Via Buccari, Rosignano Solvay – Livorno 

1996 – Committente Impresa Giomarelli Anterivo 

Redazione di Piano quotato a curve di livello per la redazione del progetto delle opere di 

urbanizzazione primaria nella Lottizzazione Bellaria, Torrita di Siena – Siena. 

1998  – Committente Comune di San Gimignano   

Redazione di Piano quotato a curve di livello per la redazione del progetto relativo alla 

realizzazione di uno svincolo stradale a rotatoria in San Gimignano. 

2001 – Committente Comune di Siena 

Redazione di rilievo strumentale del complesso della Fortezza medicea e dei Giardini 

della Lizza – Siena. 

2003 – Committente Comune di Siena 

Redazione di rilievo strumentale della’area circostante il Ponte delle Frigge al fine della 

progettazione del raddoppio dello stesso. 

2004 – Committente Cooperativa edilzia Orsa maggiore 

Redazione di Piano quotato a curve di livello di un area sita in Siena, Via Pirro Maria 

Gabrielli, per la redazione del progetto delle opere di realizzazione di tre blocchi per un 

totale di n.47 appartamenti. 

2005 – Committente Cooperativa Edilizia Orsa maggiore 

Redazione di Piano quotato a curve di livello di un area  sita in Siena, loc. Costafabbri, 

strada degli Agostoli, per la redazione del progetto delle opere di realizzazione dell’area 

PEEP n.15 per un totale di n.44 appartamenti. 

2005 – Committente Comune di Radda in Chianti 

Redazione di rilievo strumentale della zona di Viale Matteotti e delle mura storiche di 

Radda in Chianti 

2006 – Committente Società Progetto Malizia 

Redazione di Piano quotato a curve di livello dell’intera area dell’ex Consorzio Agrario di 

Siena per la redazione del progetto delle opere di dell’insediamento residenziale 

attualmente in fase di realizzazione. 

2008 – Committente Coop. Edile Montemaggio 



Redazione di Piano quotato a curve di livello per la redazione del progetto delle opere di 

urbanizzazione dell’insediamento residenziale di Siena, loc. Cerchiaia, Via della Fornace 

Vecchia. 

2009 – Committente Coop. Edile Montemaggio 

Redazione di Piano quotato a curve di livello dell’area dello svincolo e della rotonda 

posta in Siena, Lo. Stellino, al fine della progettazione della sede della B.C.C. di 

Monteriggioni  ed al perfezionamento del progetto dello svincolo viario di Siena Nord. 

2010 - Committente Cooperativa Edilizia Orsa maggiore, Coop. CONEDIL 

Redazione di Piano quotato a curve di livello di un area sita in Siena, loc. San Miniato, per 

la redazione del progetto delle opere di realizzazione dell’area denominata PEEP San 

Miniato . 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

LAVORI DI TOPOGRAFIA CATASTALELAVORI DI TOPOGRAFIA CATASTALELAVORI DI TOPOGRAFIA CATASTALELAVORI DI TOPOGRAFIA CATASTALE    

 

1997 – Committente Consorzio Due Ponti 

Redazione di tipi di frazionamento, tipi mappale, riconfinamenti, dell’intero insediamento 

Commerciale ed artigianale in località Due Ponti, Viale Europa, Siena. (Ancora in corso) 

1996 – 1997 - Committente SAM Engineering 

Redazione di tipi di frazionamento e di tipi mappale, riconfinamenti dell’insediamento 

Artigianale di Bellavista – Poggibonsi. 

1995 – 1996 – 1997 Committente Cooper Casole (Casole d’Elsa e Mensano), Cooper 

Staggia (Staggia Senese), Cooperativa La Torre Grossa (San Gimignano) 

Redazione di riconfinamenti, frazionamenti, aggiornamenti catastali, per la divisione tra i 

soci di cooperative a proprietà indivisa 

1997 -  Committente Comune di Siena 

Redazione di tipo di frazionamento, verifica confini e rilievo planimetrico dettagliato, del 

parcheggio realizzato in Strada di Pescaia, area ex tiro a segno. 

1998 – Committente SAM Engineering 

Redazione rilievo e di piano particellare dei terreni assoggettati a servitù di passo per 

nuovo collettore Fognario, nella Valle di Marciano e nella Valle tra Porta Laterina a 

Colonna di San Marco, Siena. 

2001-2002- Committente Coop. Orsamaggiore-Coop. Conedil-Coop. Forze dell’Ordine 



Redazione di frazionamento e tipo mappale per la realizzazione di edificio residenziale 

Lotto 1 Area P.E.E.P. n. 10 a Siena, Via Orlandi. 

2002 – Committente Comune di Siena 

Redazione di frazionamento Area P.E.E.P. in Località Taverne D’Arbia. 

2004 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di frazionamento e tipo mappale per la realizzazione di due edifici residenziali 

siti nell’area posta a Siena, Via Fiorentina, Via Napoli, Via San Benedetto. 

2005 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di frazionamento e tipo mappale per la realizzazione di tre edifici residenziali 

siti nell’area posta a Siena, PEEP Via Orlandi. 

2006 – Committente Società Progetto Malizia 

Redazione di Frazionamenti e tipi mappale dell’intera area dell’ex Consorzio Agrario di 

Siena, nell’insediamento residenziale attualmente in fase di realizzazione. 

2007 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di Frazionamenti e di tipi mappale nell’area dell’insediamento residenziale sito 

in Siena, Via Enea Ciacci 

2008 – Committente Coop. CONEDIL 

Redazione di frazione mento della’area PEEP. N.18 sita in Siena, loc. Costalpino. 

2008 - Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di Frazionamenti e di tipi mappale nell’area PEEP n.15 sita in Siena, loc. 

Costafabbri, strada degli Agostoli 

2009 – Committente Edifica s.r.l. 

Redazione di Frazionamento e di tipo mappale relativamente al fabbricato residenziale 

sito in Siena, Viale Sardegna. 

2009 – Committente Coop. Edile Montemaggio 

Redazione di Frazionamenti e di Tipi Mappale nell’area dell’insediamento residenziale di 

Siena, loc. Cerchiaia, Via della Fornace Vecchia. 

2010 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di frazionamenti e tipi mappale all’interno dell’area residenziale sita in Siena, 

Via Pirro Maria Gabrielli. 

 

 

 



RILIEVI METRICI CON RESTITUZIONE GRAFICARILIEVI METRICI CON RESTITUZIONE GRAFICARILIEVI METRICI CON RESTITUZIONE GRAFICARILIEVI METRICI CON RESTITUZIONE GRAFICA    E PRATICHE DI ACCATASTAMENTOE PRATICHE DI ACCATASTAMENTOE PRATICHE DI ACCATASTAMENTOE PRATICHE DI ACCATASTAMENTO    

    

1994 – Committente SAMOC s.r.l. 

Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

dell’insediamento commerciale e Direzionale sito in Siena, Viale Vittorio Veneto (Ex 

COMAS) 

1994 – Committente Ediltoselli s.r.l. 

Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento, in varie scale 

dell’insediamento Commerciale Artigianale e Direzionale sito nella Zona finale di Viale 

Toselli ( Via Zani, Via Rosi, Piazza Maestri del Lavoro) 

1995 – Committente “Corona 1888” 

Rilievo e restituzione grafica in varie scale dell’insediamento Industriale sito in San Piero in 

Barca (Castelnuovo B.ga), compreso il rilievo dettagliato e la restituzione grafica del 

Layout dei macchinari interni allo stabilimento.  

1997 – 1998 – 1999 – Committente famiglia Getty 

Rilievo e restituzione grafica in varie scale di tutti i fabbricati di proprietà della famiglia siti 

nel Comune di Sovicille. 

1997 – 1998 – Committente Cooperativa Orsa Maggiore 

Rilievo e restituzione grafica in varie scale dell’insediamento abitativo P.E.E.P. sito in Siena, 

Via Napoli. 

2004 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale  e denunce di accatastamento, di 

due edifici residenziali siti nell’area posta a Siena, Via Fiorentina, Via Napoli, Via San 

Benedetto (n.66 unità immobiliari). 

2005 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento, di 

due edifici residenziali siti nell’area posta a Siena, PEEP Via Orlandi (n.42unità immobiliari. 

2007 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

dell’insediamento residenziale sito in Siena, Via Enea Ciacci (n.48 unità immobiliari). 

2009 – Committente Edifica s.r.l. 



Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

relativamente al fabbricato residenziale sito in Siena, Viale Sardegna (n.48unità 

immobiliari). 

2009 – Committente Sempa s.r.l. 

Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

relativamente ai fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola Malcavolo (n.18 unità 

immobiliari) 

2009 – Committente Coop. Edile Montemaggio 

Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

dell’insediamento residenziale di Siena, loc. Cerchiaia, Via della Fornace Vecchia (n.64 

unità immobiliari). 

2010 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

Redazione di frazionamenti e tipi mappale all’interno dell’area residenziale sita in Siena, 

Via Pirro Maria Gabrielli (n.95 unità immobiliari). 

2012 – Committente Coop. Orsa Maggiore 

 Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

dell’insediamento residenziale di Sovicille, Via Manzoni (n.18 unità immobiliari). 

2014 – Committente Coop. Orsa Maggiore  

Redazione di Rilievo, restituzione grafica in varie scale e denunce di accatastamento 

dell’insediamento residenziale di San Miniato, Via Aldo Moro (n.46 unità immobiliari). 

2016 – Committente ASP città di Siena 

Redazione di denuncia di accatastamento della Casa di Riposo in Campansi, Via 

Campansi n.18 

2016 – Committente ASP città di Siena 

Redazione di denuncia di accatastamento della R.A. Butini Bourke, Via Pispini n.160 

 

 

Il sottoscritto svolge dal mese di luglio del 2007 per l’ASP città di Siena consulenza 

tecnico professionale continuativa relativa alla manutenzione ordinaria degli immobili ed 

altri aspetti tecnici per la gestione ordinaria del patrimonio immobiliare dell’Azienda. 

Il sottoscritto inoltre svolge dal mese di settembre del 2012 per la Camera di Commercio 

di Siena, consulenza tecnico professionale relativa alla manutenzione degli immobili di 

proprietà dell’Ente. 



 

 

Il sottoscritto Geometra Stefano Tirinnanzi, svolge inoltre attività di progettazione, Direzione 

dei lavori, rilievi topografici, rilievi metrici e tutte le atre altre attività professionali inerenti 

l’Agenzia del territorio, in maniera continuativa per lavori minori per clienti privati e 

pubblici, oltre ad attività di Perizie, supporto tecnico per vertenze legali, coordinamento 

alla sicurezza ed altre attività tecniche concernenti la figura professionale di Geometra.  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.4 della 

L.04.01.1968 n.15, dell’art.3 comma 11 della L.15.05.1997 n.127 (così come sostituito 

dall’art.2, comma 10, della L.16.06.1998 n.191) e dell’art.2, comma 11, della L.191/98, 

attesta che quanto dallo stesso sopra riportato corrisponde al vero e resta disponibile per 

fornire eventuali elementi probanti. 

Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate sono conformi agli originali in mio 

possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde 

al vero.  

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 

 

 

Siena 23.03.2017       Geom. Stefano Tirinnanzi 


