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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandra Curotti 

Indirizzo(i) via Leguigno Le Coste 2/1, CASINA (RE), Italia 

Telefono(i) 0522 607502 Cellulare: 335 8485160 

Fax  

E-mail idrogeolo@libero.it        acurotti@epap.sicurezzapostale.it 
 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25/02/67 
  

Sesso Femminile (F)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date dal 22.11.93 al 27.11.95 

Lavoro o posizione ricoperti dipendente in qualità di Istruttore Direttivo 7^ qualifica funzionale 

Principali attività e responsabilità "addetto alla salvaguardia e valorizzazione dei Parchi e delle Riserve naturali", a 
seguito di concorso pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Gigante; (Parco Regionale   Alto Appennino Reggiano); Busana (RE) 

Tipo di attività o settore Servizi di assistenza tecnica, progettazione, consulenza, ricerca, e alla salvaguardia 
e conoscenza del territorio del Parco 

  

Date dal 01.01.96 al 31.12.06 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata per l'espletamento di funzioni connesse alla progettazione, alla 
salvaguardia e conoscenza del territorio del Parco (Comuni di Busana, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo), 

Principali attività e responsabilità Progettazione, alla salvaguardia e conoscenza del territorio del Parco (Comuni di 
Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Gigante; (Parco Regionale   Alto Appennino Reggiano); Busana (RE) 

mailto:idrogeolo@libero.it
mailto:acurotti@epap.sicurezzapostale.it
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Tipo di attività o settore - responsabile del servizio territorio e vigilanza, del servizio educazione ambientale e 
risorse idrogeologiche; 
- responsabile del Centro di Educazione Ambientale del Gigante; 
- redazione progetti materiali ed immateriali finalizzati alla tutela e valorizzazione del  
territorio del Parco (sentieristica, centri visita, materiali informativi, monitoraggi 
ambientali, progetti di Educazione Ambientale con scuole e altri cea regionali…) 
attivando finanziamenti regionali ed europei; 
- redazione di testi e contenuti per materiale informativo e didattico sui temi 
naturalistici, geologici e culturali; 
- predisposizione di istruttorie e pareri di conformità; 
- Partecipazione alla redazione e attuazione  del progetto “Dalla Geologia al 
Territorio – un progetto di valorizzazione e conoscenza dei geositi regionali”, che ha 
visto la realizzazione di -“Con i piedi per terra…Itinerari alla scoperta dei geositi 
reggiani”, una proposta di divulgazione dei luoghi di interesse geologico della 
provincia di Reggio Emilia, con incontri, escursioni, seminari, mirati a diffondere le 
conoscenze e ad aumentare la sensibilità nei confronti di questi temi e 
l’organizzazione scientifica con STB e RER del convegno “La Geologia 
dell’Appennino Reggiano: rischio e risorsa” (2005),  con la partecipazione di Enzo 
Boschi. 

  

Date dal 01/09/2000 al 30/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata per la gestione del vincolo idrogeologico e dell’ufficio Ambiente 

Principali attività e responsabilità Gestione del vincolo idrogeologico e dell’ufficio Ambiente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Appennino Reggiano (Castelnovo né Monti, RE) 

Tipo di attività o settore - predisposizione delle istruttorie relative ad interventi di movimento terra in aree 
sottoposte a vincolo idrogeologico nei 13 comuni della Comunità Montana e nei sette 
comuni della zona pedecollinare ; 
- predisposizioni di pareri ed autorizzazioni ai sensi della normativa del vincolo 
idrogeologico nell’ambito di procedure VIA, VAS, Screening relative a varianti 
urbanistiche, Piani di coltivazione – attività estrattive, opere infrastrutturali, impianti 
idroelettrici…. 
- educazione Ambientale, informazione e divulgazione dei temi geologici: 
elaborazione della nuova cartellonistica informativa relativa a:  “Gessi Triassici” 
(gruppo di lavoro con Università di Modena e Reggio Emilia, Dip. di Scienze della 
Terra e Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po),  “Pietra di Bismantova” 
(gruppo di lavoro con Università di Modena e Reggio Emilia, Dip. di Scienze della 
Terra e con Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della RER); 
- studi di incidenza e istruttorie per valutazioni di incidenza relativi ad 
interventi/attività in Siti Rete Natura 2000, espletate per conto dei  comuni della 
Comunità Montana; 
- coordinamento per la redazione dei PAES (Piani per l’Energia Sostenibile) per i 
comuni dell’Unione Montana aderente al Patto dei Sindaci 

  

Date da 14.09.2005 al 11.03.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata, presso l'U.O Aree Protette e Paesaggio 

Principali attività e responsabilità Progettazione e coordinamento di attività ambientali e territoriali; supporto tecnico 
alla pianificazione territoriale e del paesaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Reggio Emilia 
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Tipo di attività o settore - redazione progetti esecutivi e coordinamento di “Fare per Capire in Appennino (1°-
2°-3° ediz.) –progetto di educazione alla sostenibilità del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano; 
- predisposizione progetto e coordinamento insieme al Parco Nazionale di “Progetto 
Paesaggio” (con Università di Bologna - Diproval); 
- predisposizione progetto e coordinamento insieme al Parco Nazionale del progetto 
“Conoscenza e Valorizzazione del patrimonio geologico” (con Univ. di Modena e 
Reggio – Dip. Scienze della Terra):  il coinvolgimento di Istituti Universitari e della 
Società Speleologica Italiana in attività di conoscenza (anche attivando tesi di laurea 
e borse di studio…) ha permesso di approfondire le conoscenze sui principali geositi 
del Parco (Pietra di Bismantova e Gessi Triassici) per un’adeguata azione di 
divulgazione (iniziativa scientifico-divulgativa TRIAS 8-21 ottobre 2007) incentivando 
la fruizione del territorio in modo sostenibile e consapevole, stimolando il turismo 
scientifico, didattico, geologico; 
- partecipazione alla predisposizione del Rapporto Provinciale per il primo 
Programma Triennale per le Aree Protette e per i Siti Rete Natura 2000 (anno 2009); 
- partecipazione alla predisposizione di progetti canditati e finanziati su diversi 
strumenti finanziari (progetto LIFE+ “Gypsum”,  bandi INFEA,  progetti mis.227 e 
mis.323 del PRSR…), (anno 2009); 
- collaborazione alla redazione del PTCP 2010, nei temi inerenti a: Aree Protette, Siti 
Rete Natura 2000, Geositi, Rete Ecologica e tutela paesistica; 
- collaborazione ai progetti per la manutenzione e valorizzazione della sentieristica e 
dei parchi provinciali;  
- azioni di informazione  sui temi di Rete Natura 2000 e Aree Protette: progettazione 
e realizzazione di:  

- iniziativa CATTURATI dalla RETE (2008-2010), n.3 edizioni di calendario 
incontri ed escursioni per promuovere la conoscenza di Rete Natura 2000 e 
delle aree Sic/Zps; 

- convegno “Biodiversity”, nell’ambito del progetto Infea CEA "La sostenibilità 
della tutela ambientale", al fine di sviluppare politiche e azioni per diffondere 
la conoscenza e la consapevolezza sui temi Rete Natura 2000 e 
biodiversità. 

- iniziativa "IN-FORMAZIONE": ciclo di 10 incontri per gli operatori agricoli, 
forestali e turistici della provincia sul tema Rete Natura 2000 - vincoli ed 
opportunità. 

- pubblicazione (cofanetto e raccoglitore a schede) “Aree Protette e Rete 
Natura 2000 , in Provincia di Reggio Emilia” 

- membro del gruppo tecnico di lavoro del Progetto LEARN (Laboratorio Espressivo 
Artistico di Ricerca Naturale) supportato da Reggio Children; 
- responsabile tecnico del progetto LIFE + Nature & Biodiversity  Gypsum: tutela e 
gestione degli habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia Romagna- Azione  
E5 - per il SIC IT4030017 - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano, nel 
periodo  09/ 2010 – 03/ 2012. 

  

Date 2010 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata per gestione attività nell’ambito di progetti LIFE+ e candidatura MaB 
UNESCO 

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento Azioni nell’ambito del Progetto LIFE + Nature & 
Biodiversity  LIFE08 NAT/IT/000369, Gypsum. 
Redazione del Dossier di candidatura a RISERVA MaB (Man and Biosphere) 
dell’UNESCO  dell’Appennino Tosco-Emiliano e attività connesse (in ATI con Punto3 
e Dolomiti Project) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (Fivizzano, MS) 

Tipo di attività o settore - responsabile tecnico del progetto LIFE + Nature & Biodiversity  Gypsum: tutela e 
gestione degli habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia Romagna – 
Azione E4  per il SIC IT 4030009 Gessi Triassici per l’intera durata del progetto 
(2010- 2014) con diverse attività: tra cui la tematizzazione ed l’allestimento Centro 
Visita sui Gessi Triassici presso Le Fonti di Poiano, 2013; 
- incaricata per le attività didattico -educativa nelle scuole (incontri in aula uscite sul 
territorio) e relativo coordinamento di tale azione nell’ambito del progetto LIFE + 
Nature & Biodiversity “Gypsum: tutela e gestione degli habitat associati alle 
formazioni gessose dell’Emilia Romagna -Azione D5 – per il SIC IT 4030009 Gessi 
Triassici per l’intera durata del progetto (2010- 2014); 
- incaricata (nell’ATI con Punto3 e Dolomiti Project) del processo di candidatura, 
inclusa la stesura del Dossier, a RISERVA MaB (Man and Biosphere) dell’UNESCO  
dell’Appennino Tosco-Emiliano anno 2014 e, a seguito del riconoscimento Unesco, 
incaricata (nell’ATI con Punto3 e Dolomiti Project), nella prosecuzione delle attività 
della Riserva  (2015-2018) 

  

Date dal 01/05/2014 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata per la gestione del vincolo idrogeologico 

Principali attività e responsabilità Gestione del vincolo idrogeologico e dell’ufficio Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (Castelnovo Ne' Monti, 
RE) 

Tipo di attività o settore - predisposizione delle istruttorie relative ad interventi di movimento terra in aree 
sottoposte a vincolo idrogeologico nei 13 comuni della Comunità Montana e nei sette 
comuni della zona pedecollinare ; 
- predisposizioni di pareri ed autorizzazioni ai sensi della normativa del vincolo 
idrogeologico nell’ambito di procedure VIA, VAS, Screening relative a varianti 
urbanistiche, Piani di coltivazione – attività estrattive, opere infrastrutturali, impianti 
idroelettrici…. 
- studi di incidenza e istruttorie per valutazioni di incidenza relativi ad 
interventi/attività in Siti Rete Natura 2000, espletate per conto dei  comuni 
dell’Unione Montana; 
- coordinamento per la redazione dei PAES (Piani per l’Energia Sostenibile) per i 
comuni dell’Unione Montana aderente al Patto dei Sindaci. 

  

Date dal 01/03/2018 

Lavoro o posizione ricoperti dipendente a tempo determinato, part-time 

Principali attività e responsabilità Gestione del vincolo idrogeologico e altre attività afferenti al Servizio 
Programmazione e valorizzazione del Territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (Castelnovo Ne' Monti, 
RE) 

Tipo di attività o settore Gestione del vincolo idrogeologico e altre attività afferenti al Servizio 
Programmazione e valorizzazione del Territorio, in particolare: 
- progettazione e coordinamento di “GEOSFERA Appennino – azioni per la 
valorizzazione e conoscenza della geodiversità nella Riserva della Biosfera Unesco 
Appennino Tosco Emiliano” 

  

Date 1994 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata per docenze 
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Principali attività e responsabilità Docenze di Geologia Applicata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriform di Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Docente di Geologia Applicata ai corsi di formazione professionale di "Esperto nella 
Gestione Forestale e del Territorio", organizzato da Agriform di Reggio Emilia, presso 
l'Istituto Professionale per l'agricoltura "Motti" di Castelnovo ne' Monti (anni scolastici 
'94-98); 

  

Date 1997 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata per docenze 

Principali attività e responsabilità Docenze di Geografia Fisica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip (RE) 

Tipo di attività o settore Docente di Geografia Fisica locale al corso di formazione professionale anno 97/98 
di "Operatore ambientale", organizzato da Enaip. 

  

Istruzione e formazione  

Date 1985/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico L.Respighi di Piacenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

  

  

Date 18/03/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche (punti 108/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scienze Geologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea 

  

Date 2003 - 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in “Educazione Ambientale per la Promozione di uno Sviluppo 
Sostenibile” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Educazione Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di I livello 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
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Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Livello 
intermedio  

B1 
Livello 

intermedio 
superiore 

B2 
Livello 

intermedio 
superiore 

B2 
Livello 

intermedio 
superiore 

B2 
Livello 

intermedio 
superiore 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Rapporti e relazioni con personale ed amministratori di: Enti locali, Organi di 
Vigilanza, Parco Nazionale, Scuole di ogni ordine e grado e Università, Imprese e 
Cooperative locali, Associazioni Ambientaliste e altre importanti categorie sociali. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione del personale; gestione di gruppi scolastici e di turisti; gestione di 
tesisti; coordinamento di attività didattiche; gestione di eventi divulgativi; 
organizzazione di corsi, seminari, stage, workshop e conferenze; 

  

Capacità e competenze tecniche Gestione istruttorie, pratiche ed attività connesse al vincolo idrogeologico, istruttorie 
e pareri tecnici relativi ad opere ed interventi soggetti a VIA, screening e a 
valutazione di incidenza; elaborazione di relazioni geologiche; elaborazione e 
gestione progetti di educazione e ambientale, fruizione turistica,manutenzione del 
territorio; progettazione di interventi di ingegneria naturalistica; produzione di articoli 
divulgativi e scientifici; correlatore di tesi universitarie; 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza in ambiente Windows , PPT, Arcview e Arcgis 

  

Altre capacità e competenze Buona conoscenza del territorio collinare e montano reggiano e del tessuto sociale; 
gestione di un’area Protetta; funzionamento degli Enti Pubblici; coordinamento del 
personale; stesura, elaborazione e realizzazione di progetti; attività di informazione, 
sensibilizzazione e divulgazione rivolta al pubblico; 

 

 

Patente B 
 

 

Ulteriori informazioni  

Abilitazione  Abilitazione alla professione di Geologo conseguita presso l'Università di Parma nella 
prima sessione relativa all'anno 1993 
Abilitazione all’attività di Guida Ambientale Escursionistica GAE nel 2002 
 

Iscrizione all’albo Iscrizione all'Albo dei Geologi della Regione Emilia Romagna al n. 1310 
 

 

 

Allegati Pubblicazioni ed altre esperienze attinenti. 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  Ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs 196/2003 prendo atto che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che tali dati verranno trattati con sistemi 
automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

Firma 
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ALTRE ESPERIENZE  LAVORATIVE  E COMPETENZE PERTINENTI 
 
 Attività di Guida Ambientale Escursionistica (GAE), dal 2002, nel territorio del Parco Regionale del 

Gigante, del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, del Paesaggio Protetto della Collina 
Reggiana – Terre di Matilde; 

 
 Correlatore di tesi di laurea relative al territorio del Parco Regionale dell’Alto Appennino Reggiano e 

del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, con l’Università di Parma e l’Università di Modena e 
Reggio Emilia, le più recenti (2006-2010):  

 
- Guida al sentiero naturalistico delle Fonti di Poiano, Comune di Villa Minozzo (Appennino reggiano)” di 

Ghinoi Sara, Corso di Laurea in Scienze Naturali, Prof. S. Lugli, correlatori: Dott.ssa A. Curotti e Dott. M. 
Domenichini. 

- “Evoluzione sedimentaria del membro della Pietra di Bismantova della Formazione di Pantano” di Simone 
Cuoghi, Laurea Specialistica in Scienze Geologiche, Relatore: Prof. S. Lugli, correlatori: Prof.ssa D. Fontana, 
Dott. C. Papazzoni e Dott.ssa A. Curotti. I 

- Guida al sentiero naturalistico dai Gessi Triassici alla Pietra di Bismantova di Chiara Tonelli, Laurea 
Specialistica in Scienze Naturali, Prof. S. Lugli. correlatore: Prof.ssa D. Fontana e Dott.ssa A. Curotti. 

 
 relatore a convegni e seminari (temi: tutela e valorizzazione di Aree Protette, beni geologici, tutela 

paesistica ): 

 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, “Rete Natura 2000 e il SIC del Gessi Triassici” -19 
ottobre 2007 – Poiano (Villa Minozzo). 

 ISPRA, SGSS RER, Ass.Ital.Geologia e Turismo, Azioni per la Tutela e la Valorizzazione del 
Patrimonio Geologico nella Provincia di Reggio Emilia. 10 ottobre 2008 – Sassomarconi (BO) 

 ISPRA, Conoscenza del Patrimonio Geologico e tutela paesistica. L’esperienza del PTCP di Reggio 
Emilia. 4 giugno 2009 –Roma. 

 Serv.Geol.Sism.Suoli della Regione Emilia Romagna Azioni per la valorizzazione e la tutela dei beni 
geologici nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano,  16-17 ottobre 2009 - Parco Regionale 
dei Gessi Bolognesi. 

 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, “La Biodiversità dei Gessi Triassici” relatore e direttore 
del Corso per insegnanti e Guide Ambientali Escursionistiche – nell’ambito del Progetto Life 
Gypsum” -04 ottobre 2013 – Poiano (Villa Minozzo). 

 
 incarico di consulenza da Studio Verde di Forlì per la collaborazione alla redazione di misure 

specifiche e piani di gestione  dei Siti Rete Natura 2000, area montana reggiana , - Misura 323 del 
PRSR (2011-2012); 

 
 

FORMAZIONE CONSEGUITA 
 

Partecipazione ai corsi di formazione professionale:  
- "Progetto Occupazione Giovani in Parchi e Riserve Naturali Regionali Emiliano-Romagnoli" Centro 
di Formazione Professionale En.A.I.P. di 300 ore (993-1994); 
- "Tecniche di Ingegneria naturalistica applicate ai recuperi ambientali" di 100 ore, organizzato dalla 
Regione Emilia Romagna (1996); 
- “Animatore Ambientale ”, corso per Operatore del settore turismo naturalistico, di n.152 ore, della 
Regione Emilia Romagna (1999-2000); 
- “Earth Education” – corso educazione ambientale (2002) 
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- “La dimensione nazionale come opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio” – Parco del 
Gigante, IAL, Provincia di RE . n.85 ore (2004-2005) 
- “Agente di sviluppo indirizzo territorio e Ambiente”, di n.282 ore, della Regione Emilia Romagna  
(2005- 2006); 
- “Patrimonio naturale e biodiversità in Emilia Romagna – La rete natura 2000 e le foreste regionali" 
percorso formativo Regione Emilia Romagna (2010-2011); 
- aggiornamento continuo e regolare sia come Geologo sia come GAE; 
 

PUBBLICAZIONI 
 

- N.Bellucci, M.Bernini, M.Candi, A.Curotti, M.Dall'Asta, F.Fava, P.Heida, G.Papani, A.Ratti, C.Re, 
G.Truffelli - "Carta Geologico-Strutturale della Lunigiana Nord-Occidentale (App. Tosco-Ligure-
Emiliano) - Riunione Estiva del 76° Congresso della Società Geologica Italiana, Firenze, settembre 1992; 
 
- A.Alessandrini, R.Antonietti, A.Curotti, R.Maltoni, W.Reggioni, G.Rossi, L.Sala, P.Tongiorgi - "Un 
sistema informativo per le aree protette della Regione Emilia Romagna" - VIII Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Ecologia, Parma, settembre 1997; 
 
- AA.VV. “Raccontare la Terra - 14 itinerari geologici in Emilia-Romagna” – Regione Emilia Romagna, 
2006; 
 
- partecipazione a numerose pubblicazioni di carattere naturalistico-divulgativo sul territorio 
appenninico su tematiche relative a: Aree Protette, Siti Rete Natura 2000, Patrimonio Geologico e 
Geositi, Educazione Ambientale. ; 
 
-  A.Curotti a cura di “Persone e Natura nell’Appennino Tosco Emiliano – MaB Unesco ; Diabasis, 2016; 
 

-  AA.VV. “Geoguida  Pietra di Bismantova e Gessi Triassici”, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano (con Regione Emilia Romagna, Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, Università di 
Modena e Reggio Emilia) 

 
 

Casina (RE) 15/05/2019                         
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 prendo 
atto che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza. 
 
 

Dott. Geol. Alessandra Curotti 

        
        


