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Spett. 

G.E.A.S.  
Via P.Gnesotti n°2 
38079 Tione di Trento (Tn) 

 

OGGETTO: curriculum professionale 
 

Il sottoscritto Geom. Alain Bazzoli, nato a Tione di Trento il 06.05.1978, in qualità di 
titolare dello Studio Tecnico Professionale con sede in via S.Filippo n°9 a Sella 
Giudicarie (Tn), con Part. I.V.A. 01880030224, al fine della conclusione di un 
contratto di progettazione 
 

D I C H I A R A  
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, consapevole delle responsabilità penali in 
cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 del D.P.R. n°445/2000) 
 
a) di essere nato a Tione di Trento il 06.05.1978 ed essere residente in via S.Filippo 
n°9 a Sella Giudicarie; 
b) di essere titolare di Studio Tecnico Professionale con sede in via S.Filippo n°9 a 
Sella Giudicarie (TN); 
c) di essere in possesso di Diploma di maturità tecnica di Geometra conseguito 
presso l’Istituto “Andrea Pozzo”  di Trento nell’anno scolastico 1997-1998; 
d) di essere iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Trento dall'anno 2004 con 
il numero di iscrizione 1991; 
e) di aver frequentato il corso di 120 ore per la sicurezza del lavoro nel settore edile (artt. 
10 e 19 del D.Lgs. 494/96) “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori”, conclusosi in data 11 giugno 2004;  
f) di aver frequentato l'aggiornamento quinquennale di 40 ore per “Coordinatori 
Sicurezza Cantieri”, conclusosi in data 10 ottobre 2017;  
g) di essere in regola con conseguimento dei crediti formativi, sia per l'anno in corso che 
per l'ultimo triennio;  
f) di aver effettuato negli ultimi anni le seguenti prestazioni professionali relative a 
progettazioni e D.L. riguardanti le opere e i Committenti di seguito descritti: 
 
LAVORI PUBBLICI: 

 

-Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico sulla P.Fond. 320/2 
in C.C. Roncone. 
-Progetto e direzione dei lavori di realizzazione della mensa al servizio degli alunni, nel centro 
scolastico identificato con la P.Fond. 622 in loc. Banal presso l’abitato di Roncone. 
- Progetto e direzione dei lavori di rifacimento di una porzione del muro esistente a sud dell’edificio  
identificato con la P.Ed. 214 in località Fontanedo sul Comune Catastale di Roncone. 
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di potenziamento dell'acquedotto 
Comunale di Roncone. 
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-Progetto, direzione dei lavori, C.S.P. e C.S.E. per i lavori di sistemazione ed allargamento della 
strada comunale nel tratto dalla Chiesa di Santo Stefano al Cimitero in località Paingo sul C.C. 
Roncone. 
- Progetto e direzione dei lavori di sistemazione delle strade comunali in località Fiana, sul C.C. 
Bondo. 
-Progetto, direzione dei lavori, CSP e CSE per i lavori di rifacimento della viabilità pubblica ed opere 
di urbanizzazione in loc. Molon sul C.C. Lardaro 1. 
 
PROGETTAZIONI PER CLIENTI PRIVATI NEI COMUNI DI SELLA GIUDICARIE, PIEVE 

DI BONO-PREZZO, TIONE, BORGO LARES, BORGO CHIESE, STORO, VALDAONE 

 

- n°25 interventi di nuova costruzione, comprensivi di progettazione, direzione lavori, C.S.P. e 
C.S.E. 

- n°65 interventi di ristrutturazione su immobili posizionati negli abitati, comprensivi di 
progettazione, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E. 

- n°40 interventi di ristrutturazione su immobili posizionati in territorio montano, comprensivi di 
progettazione, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E. 

ALTRE PROGETTAZIONI DI MINORE RILEVANZA 

 

Lo studio professionale è composto dal sottoscritto, 

nei casi di progettazioni particolarmente complesse ed articolate, mi avvalgo della 
collaborazione con altri Studi Tecnici. 
Attrezzature: 

lo studio è dotato della seguente strumentazione informatica: n°3 personal computer con 
tutti i software licenziati necessari per il regolare svolgimento delle attività lavorative, n° 1 
plotter per le stampe degli elaborati grafici in grande formato, n°1 stampante laser a 
colori, n°1 scanner, n°1 fotocopiatrice, n°2 macchine fotografiche digitali. Inoltre per i 
rilievi topografici, le misurazioni ed i tracciamenti sono in possesso di una stazione totale 
elettronica munita di laser marca Topcon modello GPT3005.  
 
Sella Giudicarie, 08 giugno 2020                                          geom. Alain Bazzoli 

                                                                               

In riferimento a quanto sopra, acconsento alla pubblicazione del presente e specifico che non 
sono menzionati dati sensibili di terze persone.  


