
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art.4, legge 4 gennaio 1968, n. 15

come modificato dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche

Il sottoscritto Perito Edile NERI Marco, NREMRC78L12I726P iscritto all’Albo
professionale dei  Periti Industriali della Provincia di Siena al numero  748 (C.F. NRE
MRC 78L12 I726P) nato a  Siena il 12/07/1978 con studio in Siena, Via A.Viligiardi
n.48/50 (Tel. 0577/44816-3388679929), con la presente, sotto la propria
responsabilità, allega di seguito il curriculm vitae:

CURRICULUM VITAE

Cognome: NERI

Nome: Marco

Data di nascita: 12/07/1978

Luogo di nascita: Siena

Ufficio: 53100 Siena, A. Viligiardi n.48/50

Recapito telefonico: 0577/44816 Cell.338/8679929 Fax. 0577/41583

E-mail: marco@studio-effeemme.it

Titolo di studio: Diploma di Perito Edile conseguito nell’anno 1997

presso l’Istituto Tecnico Industriale Tito Sarrocchi di

Siena, con votazione 50/60.

Lingue conosciute: Inglese e Francese a livello scolastico

Abilitazione: Abilitazione alla libera professione conseguita

nell’anno 1999, iscritto all’albo dei Periti Industriali al

numero 748 in data 21/12/1999.

Iscrizione cassa Iscritto alla cassa di previdenza dei Periti Industriali

di previdenza EPPI in data 28/01/2002

Obblighi Militari: Assolti - Arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data

16/11/00 e Congedato in data 15/11/01, servizio presso

la Stazione Carabinieri di Castelnuovo Berardenga(SI).

Strumentazioni Topografiche in uso:

Stazione Totale LEICA TCR 705

GPS Satellitare LEICA GPS GS15

Specializzazioni: utilizzo GPS mediante corso teorico pratico su rilevamenti

in ambito topografico catastale



ALCUNE DELLE RECENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

NEL SETTORE TOPOGRAFICO – CATASTALE N.C.T.

- PONTE DI MALIZIA rilievi topografici di dettaglio per la realizzazione

della struttura in ferro del ponte (scavi, basamenti, appoggi ecc..) –

Incarico conferito dalla Ditta SRPerformance di Siracusa ditta

appaltatrice del lavoro commissionata dal Comune di Siena– Anno 2004.

- AZIENDA AGRICOLA CASTIGLION DEL BOSCO rilievi topografici e

restituzione grafica con curve di livello e sezioni trasversali di alcuni fossi

e laghi ubicati nel Comune di Montalcino, località Castiglion del Bosco –

Incarico conferito dallo STUDIO PARISI (Geom. Claudio Parisi –

Montalcino (SI) anno 2007

- -CONDOTTE FOGNARIE COMUNE DI SIENA rilievo topografico

plano altimetrico con inserimento in cartografia catastale per

individuazione servitù di alcuni tratti di fognatura pubblica nel Comune

di Siena – Incarico di collaborazione conferito da Geom. Nicola Greco su

affidamento di incarico ricevuto dal Comune di Siena - Anno 2007

- FRAZIONAMENTI PER ESPROPRIO STRADA FIUME rilievo

topografico e successiva predisposizione di Frazionamento per

l’esproprio di pubblica utilità della superficie occupata dalla nuova

strada ubicata in Siena  – Incarico di collaborazione conferito da

Geom.Nicola Greco su affidamento di incarico ricevuto dal Comune di

Siena - Anno 2007.

- AZIENDA AGRICOLA CASTIGLION DEL BOSCO rilievi topografici e

predisposizione elaborati tecnici per frazionamenti e Tipo Mappale

riguardanti l’intera azienda agricola con struttura ricettiva ubicata nel

Comune di Montalcino, località Castiglion del Bosco – Incarico conferito

dallo STUDIO PARISI (Geom. Claudio Parisi – Montalcino (SI) anno

2008.

- FRAZIONAMENTO AREA PER ESPRORIO COMUNE DI MURLO

rilievo topografico e successiva predisposizione di Frazionamento per

l’esproprio di pubblica utilità della superficie occupata dalla nuova

strada ubicata in Casciano di Murlo   – Incarico di collaborazione

conferito da Geom. Francesco BARBI su affidamento di incarico

ricevuto dal Comune di Murlo - Anno 2009.

- POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO DI PRECISIONE di piastre di

fondazione per struttura in ferro edificio agricolo ubicato in Monticiano,

Loc.tà Imposto Bruciato. Anno 2009

- COMPLESSO EDILIZIO ANGHERECCIA – località Staggia

(Poggibonsi SI) Assistenza topografica alla redazione di frazionamenti,

picchettamenti di precisione per scavi e realizzazione strutture, Tipo



Mappale per la realizzazione di n.4 edifici ad uso abitativo di nuova

edificazione. Anno 2009/2010

- RESIDENCE SAN BARTOLOMEO – località San Rocco a Pilli (SI)

Assistenza topografica al Geom. Fiorini Gabriele per la redazione di Tipo

Mappale riguardante il fabbricato di nuova realizzazione destinato a

struttura ricettiva. Anno 2010.

- CONCESSIONARIA SUZUKI STRADA DI PESCAIA – rilievo

topografico di precisione per posizionamento pali di fondazione, pilastri e

successivo Tipo Mappale per inserimento in cartografia catastale

ampliamento edificio. Anno 2010

- CONTRADA SOVRANA DELL’ISTRICE: Rilievo topografico di

precisione per area esterna oggetto di nuova costruzione ampliamento

società, successivo Tipo Mappale per inserimento in cartografia catastale.

Incarico conferito da Arch.Filippo BUTI  anno 2009

- FRAZIONAMENTO STRADA PER AMMINISTRAZIONE

COMUNALE redazione di frazionamento catastale per stralcio di tratto

di strada pubblica ubicata nel Comune di San Gimignano.

Collaborazione con Geom.Francesco Mazzi.

- PONTE INDIVINA – località Piancastagnaio. Rilievi topografici di

precisione con redazione di piano quotato e sezioni longitudinali e

trasversali. Anno 2010.

- STRADA SP 31 CHIUSDINO – rilievo topografico planoaltimetrico a

seguito di frana su strada pubblica, compreso sezioni longitudinali e

trasversali. Collaborazione con Ing. Giovanni Corti.

- FRAZIONAMENTI AREA CAMPO GOLF CASTIGLION DEL

BOSCO: Rilievo topografico in collaborazione con lo studio Parisi

Claudio di Montalcino riguardante l’intera area destinata a campo da

Golf di nuova realizzazione. Anno 2011/2012

- PIANO QUOTATO LOCALITA’ VERTINE (Gaiole in Chianti) di

dettaglio di una porzione abitata, compreso restituzione grafica a curve di

livello, individuazione dettagliata dei servizi (pozzetti, canalette di

raccolta, pali di illuminazione) e di tutti gli elementi archiettonici

presenti. Anno 2012

- RILIEVO TOPOGRAFICO E PICCHETTAMENTO complesso

edificatorio in localita’ Castellina Scalo – Monteriggioni (SI) realizzato

dalla società BIG-BLU a destinazione residenziale, compreso

Frazionamento ed assistenza atto notarile tra l’Amministrazione

Comunale e la ditta costruttrice, successiva assistenza topografica di

cantiere mediante picchettamento di precisione di pali di fondazione e

struttura portante edificio. Anno 2013.

Siena, 06/06/2013 In fede

Per. Edile Marco Neri


