Sistema Informativodel Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R 14/11/2002N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 5979/2020/R

Al nome di:
Cognome

MISSAGLIA

Nome

TARCISIO

Data di nascita

23/09/1970

Luogo di Nascita

LECCO (LC) - ITALIA

*ARCA DA BOLLO

€8,oo

orro;oa

Sesso
O

sulla richiesta di:
per uso:

030695667 9

INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DIRITTI:
PER ESSERE ESIBITO IN
OCCASIONE Dl CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA14 LEGGE
3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA. CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE Dl LECCO

Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002n. 115) del
di certificato
O dirittodi urgenza

LECCO, 07/08/2020 10:32

"'CRESPONSABILE DEL S

IZIO

RTIFICATIVO

LITRENT Gl NF NCO)

Il presente certificato non può essere prodottoagli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodottonei procedimentidisciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autoritàamministrativestraniere.



 
 

   
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

MISSAGLIA TARCISIO
Via Primo Maggio n. 12 Galbiate
341540595
Mo b ile 3389214138
studiomissaglia@yahoo.it – missagliageo@yahoo.it
italiana
Lecco 23/09/1970
M
Libero Professionista

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Tipo di attività o settore

Diplomato presso I.T. Bovara di Lecco
Libero professionista
Geometra e coordinatore della sicurezza
Studio tecnico di geometra con studio tecnico in Comune di Galbiate Via
Primo Maggio n. 12 – LC

Istruzione e formazione
Date

ESECUZIONE DI PRATICANTATO
Svolgimento di praticantato quinquennale presso studio tecnico Associato
Sintesi di Vercurago con esperienza di Rilievi plano altimetrici, Rilievi
catastali, Tipi di frazionamento, Tipi Mappali, Tipi e piani particellari.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienza biennale presso Impresa di costruzioni MASTER EDIL S.p.A. di
Dolzago (LC) con stesura di computi metrici rilievi interni e direzioni di
 



cantiere.
ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI
Anno 1997

Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Geometra con attestato di coordinatore per la Sicurezza in
progettazione ed in fase di esecuzione
EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE.

fase di

GEOMATICA E ATTIVITA' CATASTALE.
ESTIMO E ATTIVITA' PERITALE.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Lingua

Comprensione
Ascolto
Lettura
Scolastico

Scolastica

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Scolatica
Scolastico

Scritto

Scolastico

Capacità e competenze
sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
(facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
(facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
tecniche

ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI
Rilievi catastali, Tipi di frazionamento, Tipi Mappali, Tipi e piani particellari,
lavorazione ed elaborazione mediante i programmi ministeriali PREGEO.
Denunce catastali di unità immobiliari singole, ed in condominio, a
destinazione ordinaria e speciale con studi di divisioni, frazionamenti, fusioni
e definizione delle parti comuni con la creazione dei beni comuni censibili e
non censibili, identificazione dei subalterni, calcolo delle superfici,
esecuzione dei poligoni e redazione di tutta la documentazione necessaria
mediante il programma ministeriale DOCFA con la redazione delle relative
planimetrie su pacchetto CAD.
Esecuzione divisioni e frazionamenti catastali relativi ad unità immobiliari a
destinazione industriale, commerciale e speciale.
Redazione di pratiche catastali per l’identificazione di unità immobiliari
collabenti, in corso di definizione e di costruzione, lastrici solari ed aree
urbane.
Sia per Enti Pubblici quali Comuni sia per Provincia di Lecco.

 


RILIEVI TOPOGRAFICI
Esecuzione di rilievi plano–altimetrici con strumentazione topografica,
elaborazione, restituzioni grafiche dei piani con schema a triangoli,
definizione dei passaggi delle curve di livello ed identificazione delle
scarpate e delle ripe; per l’esecuzione dei rilievi topografici il sottoscritto ha
acquisito una buona capacità nell’utilizzo di apparecchiature elettro - ottiche
quali Teodolite Distanziometro Ottico (stazione totale) e strumentazione
GPS
Esecuzione rilievi topografici per la verifica dei progetti plano-altimetrici per
la realizzazione di nuove opere.
PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Esecuzione di pratiche con procedure di esproprio, previo contatto con le
proprietà e definizione degli indennizzi, accordi preliminari per occupazioni
temporanee di aree agricole, residenziali ed industriali con contratti d’affitto
e definizione degli indennizzi, predisposizione dei decreti di accesso, per
conto di enti pubblici e privati relativamente alla realizzazione di opere
Esecuzione di pratiche con procedure di esproprio, previo contatto con le
proprietà e definizione degli indennizzi, accordi preliminari per occupazioni
temporanee di aree agricole, predisposizione dei decreti di accesso.
Rilevo e restituzione grafica per verifica elaborati di piante, prospetti e
sezioni di fabbricati, con studio e disposizione interna di LAY–OUT,
collaborazione con il rispettivo ufficio tecnico interno
Esecuzione di pratiche edilizie c/o il Comune di Lecco, Galbiate, e limitrofi
per pratiche di manutenzione straordinaria di fabbricati, ristrutturazioni
edilizie e recupero di sottotetti.
Esecuzione pratiche edilizie per la tombinatura di fossi, rogge e fontane,
rilevi plano-altimetrici per la definizione delle pendenze, progettazione dei
nuovi tratti fognari, D.L. e collaudo finale delle opere.
Esecuzione di rilievi architettonici particolareggiati di fabbricati in corso di
demolizione per la redazione di progetti esecutivi e studi di fattibilità di
fabbricati a destinazione abitatitva.
PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Esecuzione di ccordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione,
piani di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione e realizzazione di
edifici residenziali, coordinamento delle fasi lavorative durante la
realizzazione delle opere oltre all’assunzione della funzione di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, verifica e controllo del
cantiere.
Assunzione della funzione di responsabile del controllo e della verifica dei
piani operativi della sicurezza delle ditte appaltatrici e coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori.
PERIZIE GIUDIZIALI ED EXTRAGIUDIZIALI
Redazione perizie estimative extragiudiziali di capannoni industriali, edifici a
destinazione residenziale e terreni con varie destinazioni.
Assunzione incarichi professionali a seguito di nomina C.T.P. di parte in
cause civili e conciliazioni.

 


AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI
Amministrazioni condominiali - calcolo delle tabelle millesimali, stesura del
regolamento condominiale, gestione ordinaria e straordinaria con il riparto
delle spese. - Gestione della curatela di proprietà immobiliari singole ed in
condominio.
Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di programmi di scrittura
topografia meridiana

Capacità e competenze
artistiche

Progettazione d'interni con studi di fattibilità e di arredamento

Altre capacità e competenze

Patente

di disegno autocad e di

Progettazione in genere, calcoli, specifiche e disegni, specifiche necessarie
alla produzione/realizzazione di edifici in genere , riassunte all'interno di un
progetto.
Patente di Tipo B

Ulteriori informazioni

nessuno

Allegati

nessuno

Lecco 12 agosto 2020
Tarcisio Missaglia

 


