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- CURRICULUM VITAE  - 

Agg. 15/02/2018 

PORTOLANI MARCO 

nato a Faenza (RA)  il 07/07/1975  

residente in Via dell’Artigianato n.31/A - 48010 Fusignano (RA) 

C.f. PRTMRC75L07D458F     P.IVA  02160460396 

e-mail: ing.portolani@gmail.com  /  pec: marco.portolani@ingpec.eu /  Tel.349/3185760   

______________________________________________________________________________ 

 

 PROFESSIONE 

Titolare dello studio di ingegneria Marco Portolani Ingegnere, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Ravenna dal 22/03/2004 al n.1446, svolge la libera professione presso il proprio studio di Fusignano (RA), operando 

principalmente nei seguenti settori: 

- Calcolo e progettazione Strutturale  

- Analisi e Verifica di Vulnerabilità Sismica di complessi strutturali 

- Progettazione architettonica in ambito civile ed industriale 

- Direzione Lavori (Architettonica, strutturale) 

- Progettazione antincendio (Abilitato ex L.818/1984) 

- Coordinamento alla sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione (Abilitato DLgs 81/2008) 

- Consulenza tecnica generale e specialistica 

______________________________________________________________________________ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017-2005 - Corso di Specializzazione Master "Metodi avanzati di progettazione, calcolo e verifica dei rinforzi    

     strutturali con sistemi FRP e FRCM"  presso GreenLab center  - Sassuolo (MO)   

  -  Seminario di Specializzazione in "Metodologie classiche ed innovative di adeguamento delle strutture -    

     coordinatori Proff. Gaetano Manfredi e Gerardo Verderame, presso Fondazione  Eucentre - Pavia. 

  -  Corso di Specializzazione per l'abilitazione di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 - 

     (120 Ore) presso Collegio provinciale di Bologna 

  -  Corso di Aggiornamento professionale in Prevenzione Incendi (ex L. 818/’84) Art. 7, D.M. 05/08/2011” 

  -  Corso di Specializzazione in "Vulnerabilità Sismica edifici esistenti" - presso Ordine Ingegneri Ravenna 

  -  Corso di Specializzazione in "Dissesti nelle Costruzioni ed Elementi di Ingegneria Forense  

      coordinatore Prof. Nicola Augenti" presso Fondazione Eucentre - Università degli Studi di Pavia. 

  -  Corso di Specializzazione in "Progettazione in zona sismica" ai sensi delle NTC del 14/01/2008 presso 

      l'Istituto scuola provinciale Edili STP di Ravenna  

  -  Corso di Aggiornamento su "Le nuove norme tecniche per le costruzioni NTC2008" organizzato da 

      ANIDIS ed AGI in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna  

  -  Corso di Aggiornamento su "Murature e calcestruzzi armati, il restauro, risanamento e Consolidamento 

     dell'Edilizia" patrocinato dall'Università degli studi di Firenze  

  -  Corso sulla Teoria e calcolo di Ponteggi metallici e strutture temporanee con l'Ing. Sanginisi, Bologna. 

   -  Collaborazione professionale con lo studio di ingegneria Baroncini Maurizio di Massa Lombarda (Ra) 

2004-2003 -  Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi per i professionisti Ingegneri (a norma dell'art. 5 del 

    D.M.I. 25.3.1985) presso l'Ordine Architetti della Provincia di Bologna con superamento del colloquio 



 

    finale in data 16.12.2004 ed iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Professionisti Abilitati ai Sensi della 

    Legge 818/84 con codice di specializzazione RA01446I00287.   

  - Iscrizione all'Ordine Ingegneri della Provincia di Ravenna dal 22/03/2004 al n.1446 conseguito il 

     certificato di abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere con Esame di Stato nella II                         

                  sessione anno 2003 presso l'Università di Bologna 

2003-2002            -  Laurea in Ingegneria Edile e Architettura, con la votazione di 105/110 presso l'Università di  Bologna. 

    Tesi specialistica su restauro statico-strutturale di Villa “CarloV” complesso Isolani di Minerbio (Bo). 

 - Collaborazione a tempo determinato svolta presso la sede “ITER,Immobiliare” di Ravenna,                          

     regolamentata da un contratto di tirocinio 

2000-2001 -  Integrazione al corso di studi in ingegneria Edile completato presso l'Università degli studi di Bologna 

     attraverso l’introduzione di esami supplementari per il riconoscimento della titolo di laurea specialistica 

     4S in Ingegneria Edile/Architettura 

  -  Realizzazione in collaborazione con l’Arch. G.Cuppini, di una mostra dal titolo: “Un progetto per 

       Montovolo”, frutto di un’ipotesi di recupero statico e funzionale del santuario di Montovolo (Bo). 

1994        -   Maturità tecnica di Geometra, conseguita presso l'Istituto Tecnico Geometri "A. Oriani" di Faenza (RA) 

 

ATTIVITA' SVOLTE 

· Analisi e Verifiche di Vulnerabilità sismica eseguite su edifici Rilevanti per la Pubblica incolumità 

o Complesso Monumentale a Francesco Baracca - P.zza Baracca, Lugo (Ra)  

o Centro di Pubblica Assistenza - Via Piratello, Lugo (Ra)   

o Centro Sociale "Il Tondo" - Via Lumagni, Lugo (Ra) 

o Centro Sociale "Cà Vecchia" - P.zza Guerra, Voltana di Lugo (Ra) 

o Ex Elementari Gardenghi - V.le Masi, Lugo (Ra) 

o Stadio Comunale "Muccinelli" - Via Toscana, Lugo (Ra) 

o Impianto Sportivo Voltana - Via Mozza, Voltana di Lugo (Ra) 

o Campanile San Domenico - Via Compagnoni, Lugo (Ra) 

o Casa del Volontariato - C.so Garibaldi, Lugo (Ra) 

o Scuola Secondaria di primo grado "Renato Emaldi"(PALESTRA) - corso V.Veneto Fusignano (Ra) 

o Scuola Secondaria di primo grado "Renato Emaldi"(AULE) - corso V.Veneto Fusignano (Ra) 

o Municipio di Fusignano, - corso Emaldi Fusignano (Ra) 

o Scuola Primaria Succursale - corso V.Veneto Fusignano (Ra) 

o Biblioteca comunale “Piancastelli” e “Il Granaio"  - P.zza Corelli Fusignano (Ra) 

o Complesso Museale "ex Ospedale S.Rocco" Fusignano (Ra) 

o Scuola Media "G.Pascoli" - Comune di Castel Bolognese (Ra) 

o Asilo Nido Comunale - Comune di Castel Bolognese (Ra) 

o Piscina comunale realizzata con tensostruttura e telai in c.a. - Via Toscana, Lugo (Ra) 

o Collaborazione alla verifica di Cliniche ospedaliere private strutture miste muratura/c.a.- Bologna  

o Caserma dei Carabinieri in muratura portante (analisi preliminari - livello 0) - S.Agata (Ra) 

o Collaborazione alla verifica di Scuola Elementare "Luigi Quadri" - Massa Lombarda (Ra)  

- di Scuole Medie "Salvo D'Acquisto" - Massa Lombarda (Ra) 

- di Asilo Nido Comunale - via della Costituzione- Massa Lombarda (Ra) 

- di Ufficio Tecnico – via Saffi n.4 - Massa Lombarda (Ra) 

- di Municipio - Massa Lombarda (Ra) 

o Collaborazione alla verifica di Scuola elementare di San Bernardino “G. Marconi” - Lugo (Ra) 

- di Scuola Materna di San Bernardino “Righini Ricci” - Lugo (Ra) 

- di Scuola media “Gherardi” - Lugo (Ra) 

- di Asilo Nido Corelli (parte Nord preesistente all’ampliamento) - Lugo (Ra) 

- di Asilo Nido Voltana di Lugo (Ra) 



 

- di Scuola dell’Infanzia “Fondo Stiliano - Lugo (Ra) 

- di Scuola dell’Infanzia “La Filastrocca" - Lugo (Ra) 

- di Scuola Primaria “E. Fermi” di Voltana di Lugo (Ra) 

- di Scuola Primaria “Codazzi – Gardenghi” - Lugo (Ra) 

- di Scuola Media di 1° grado “Baracca” - Lugo (Ra) 

 

· Progettazione e DL Architettonica e Strutturale 

o Progettazione Definitiva, Esecutiva e DL per intervento di Miglioramento Sismico e di abbattimento barriere 

architettoniche presso Scuole Secondarie primo grado "G.Pascoli" con l'utilizzo di dissipatori isteretici ad 

instabilità impedita - Comune di Castel Bolognese (Ra) 

o Progettazione Definitiva, Esecutiva e DL per nuovo blocco a 28 comparti Cimitero comunale di Alfonsine (Ra) 

o Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla sicurezza e DL per Ampliamento area Cimiteriale 

comprensiva di ambiti di esproprio presso il Cimitero comunale di Alfonsine (Ra) 

o Risanamento conservativo  tipologico di immobile storico ad uso residenziale, Mordano (Bo)  

o DL architettonica di complesso con n.6 unità immobiliari - Via Magnapassi, Lugo (Ra) 

o Villa bifamiliare di nuova realizzazione con struttura principale in c.a. - Rossetta di Bagnacavallo (Ra) 

o Ristrutturazione con ridistribuzione interna di locali ad uso commerciale - C.so Garibaldi, Fusignano (Ra)  

o Ristrutturazioni edilizie e sanatorie di edifici adibiti a civile abitazione - Unione Comuni Bassa Romagna 

o Ristrutturazione edilizia di edificio adibito a civile abitazione ed ampliamento con demolizione e ricostruzione 

di edificio con struttura intelaiata in c.a. - via Confini Levante, Lugo (Ra)  

o Adeguamento di Stabilimento di  autodemolizione e  smaltimento rifiuti - Fusignano (Ra)  

o Progetti di ristrutturazione per riqualificazione energetica di edifici ad uso residenziale - Lugo (Ra) 

o Ristrutturazione edilizia di complesso industriale adibita a falegnameria - Via Canalazzo, (Ra) 

o Progettazione generale per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle provincie di Ravenna e Bologna 

o Collaborazione alla progettazione e DL generale di nuovi complessi condominiali a n.34 unità immobiliari -  

a n.18 unità immobiliari - a n.5 unità immobiliari - Massa Lombarda (Ra) 

o Collaborazione alla progettazione e DL di piano particolareggiato di iniziativa privata esteso su un’area di 

35.000 mq circa per insediamenti industriali a Cotignola (Ra) 

o Collaborazione alla progettazione e DL strutturale di complesso a n.24 unità immobiliari - Bagnacavallo (Ra) 

o Collaborazione dell'ampliamento scuola materna “Buscaroli ” - Massa Lombarda (Ra) 

o Collaborazione dell'ampliamento scuola materna "Corelli" - Lugo (Ra) 

o DL per intervento di ripristino delle superfici in c.a. ammalorate presso complesso scolastico scuola 

secondaria primo grado - Alfonsine (Ra) 

 

· Progettazione e DL Strutturale 

 

o Nuove costruzioni ed Ampliamenti 

§ molteplici strutture reticolari in acciaio e c.a. presso stabilimenti produttivi - Unione Bassa Romagna 

§ molteplici strutture intelaiate in acciaio ad uso uffici / depositi / residenziali - Bologna - Ravenna  

§ Progettazione strutturale per l’ampliamento scuola d’infanzia mediante l'uso di sistemi 

semiprefabbricati innovativi in cemento armato coibentato - Comune di Castel Bolognese (Ra) 

§ molteplici strutture intelaiate in c.a. ad uso residenza / servizi - Provincia di Ravenna e Bologna 

§ Struttura in acciaio e c.a. per nuovo complesso impiantistico Condominiale - Imola (Bo) 

§ Ampliamento di edificio residenziale con struttura in acciaio e c.a. - S.Agata (Ra) 

§ Direzione Lavori strutturale per interventi in muratura portante trifamiliare - Porto Fuori (Ra) 

§ Demolizione e ricostruzione di edificio in muratura portante armata - Lugo (Ra) via del Pero 

§ Realizzazione nuovi complessi strutturali in c.a. su litoranea  - Marina Romea / Marina di Ravenna 



 

§ Realizzazione di struttura pressostatica ad uso attività sportiva Tennis comprensiva di verifica e 

prove degli ancoraggi e delle strutture di fissaggio - Fusignano (Ra) 

§ DL per nuovo blocco da 28unità da realizzarsi presso il Cimitero comunale di Alfonsine (Ra) 

 

o Adeguamenti sismici e Miglioramenti Sismici 

§ Molteplici Adeguamenti e Miglioramenti sismici di edifici in muratura portante - Provincia di Ravenna 

§ Sanatoria strutturale con opere di razionalizzazione statica e sismica di complesso edilizio realizzato 

in struttura mista acciaio/muratura/c.a. - S.Agata (Ra)  

§ Edificio in muratura portante soggetto a complessi cinematismi del primo modo con verifiche 

aggiuntive di verifica di sicurezza delle adiacenze - Mezzano (Ra) 

§ Villa unifamiliare in struttura mista con riorganizzazione delle volumetrie interne - Alfonsine (Ra) 

§ Progetto in collaborazione per il consolidamento e miglioramento sismico del complesso immobiliare 

“Mulino Scodellino” - Castel Bolognese (RA) 

§ Progetto per l'adeguamento sismico per ampliamento dell'istituto scolastico Codazzi-Gardenghi 

comprensivo di implementazioni impiantistiche e strutture per le vie di esodo - Lugo (Ra) 

§ Intervento di miglioramento sismico relativo all'intervento di restauro e risanamento del complesso 

museale San Rocco - Fusignano (Ra) 

 

o Interventi sismici locali e Certificazioni di Idoneità Statica 

§ Progettazione strutturale esecutiva e direzione operativa, per l'intervento di riduzione della 

vulnerabilita' sismica del Complesso Monumentale a Francesco Baracca - Lugo (Ra)  

§ Intervento di riparazione con uso di FRP palestra scuola media "G.Pascoli" - Castel Bolognese (Ra) 

§ Interventi sismici presso palazzo condominiale sito in Via Speranza - Comune di Bologna 

§ Molteplici edifici in muratura portante ad uso residenza e servizi, - province di Ravenna - Bologna - 

Reggio Emilia 

§ edificio in muratura portante - barchessa tipologica ad uso servizi - Roncalceci (Ra) 

§ edificio in c.a. ad uso laboratori artigianali - Fusignano (Ra) 

§ Intervento sismico di riparazione in complesso condominiale gestione Acer - Castel Bolognese (Ra) 

§ Certificazioni di Idoneità Statica presso molteplici Complessi strutturali - Regione Emilia Romagna 

§ Certificazioni di Idoneità Statica di articolato impianto di capannoni esistenti - Ravenna 

§ Certificazioni di idoneità delle strutture di copertura Istituti liceali classico e scientifico - Faenza (Ra) 

§ Intervento sismico locale di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico "Persolino" -  Faenza (Ra) 

 

o Collaudi Strutturali (ai sensi 1086/71 - NTC2008) 

§ Ampliamento Scuola Elementare di Massa Lombarda con struttura intelaiata in acciaio 

§ Molteplici strutture indipendenti adibite a celle presso Cimitero di Massa Lombarda (Ra) 

§ Adeguamento Sismico di complesso strutturale in muratura portante - Cotignola (Ra) 

 

o Coordinamento alla sicurezza (81/2008) 

§ Cantiere relativo al completamento nuovo Palazzetto sport Banca di Romagna - Lugo (Ra) 

§ Cantiere relativo all'ampliamento del Cimitero Comunale di Alfonsine (Ra) 

§ Cantiere relativo alla manutenzione straordinaria scuole Elementari Bassi - Castel Bolognese (Ra) 

§ Cantiere relativo alla restauro e risanamento del complesso museale San Rocco - Fusignano (Ra) 

§ Cantiere relativo all'adeguamento sismico per ampliamento dell'istituto scolastico Codazzi-

Gardenghi comprensivo di implementazioni impiantistiche e strutture per le vie di esodo - Lugo (Ra) 

§ Cantiere per nuovo blocco da 28unità da realizzarsi presso il Cimitero comunale di Alfonsine (Ra) 

§ Cantiere per intervento di ripristino delle superfici in c.a. ammalorate presso complesso scolastico 

scuola secondaria primo grado - Alfonsine (Ra) 



 

· Consulenze Tecniche e pratiche di prevenzione incendi 

o Consulenze Tecniche di Parte  - Tribunale di Bologna 

o Verifica per certificazioni REI di strutture prefabbricate ed in opera in c.a. 

o Progettazione esecutiva per gara relativa alla riqualificazione palestra Barbiano di Cotignola 

o Studio di fattibilità all'installazione di impianto fotovoltaico  palazzetto Castel Bolognese 

o Rilievo 3D di dettaglio di decorazioni ad affresco e ricomposizione Digitale - chiesa San Domenico, Forlì 

o Progettazione esecutiva di manufatti in c.a. per impianti di raccolta e distribuzione acqua -  Brasile,  Paraguay 

o Progetto per la messa in sicurezza di immobile oggetto di inagibilità per danni da incendio - Massa Lombarda 

o Progetto per la messa in sicurezza di immobile oggetto di inagibilità per danni da incendio - Bagnacavallo 

o Dichiarazioni relative a pratica di prevenzione incendi presso Istituto scolastico - Mezzano di Ravenna 

o Progetto di Prevenzione incendi per intervento di installazione nuovo impianto di coeprtura per attività 

multisport presso palasport - Comune di Massa Lombarda (Ra) 

o Progetto di Prevenzione incendi in collaborazione per intervento di adeguamento alla prevenzione incendi di 

Asilo Nido Comunale - Comune di Castel Bolognese (Ra) 

 

· Progettazione strutturale esecutiva, opere provvisionali e di sicurezza 

o struttura metallica reticolare di ingresso al palabocce“  -  Comune di Castenaso (Bo) 

o strutture di appensione sale operatorie - Ospedale Maggiore, Bologna 

o Corpo ascensore scuole S.Lazzaro di Savena (Bo) 

o verifica strutture di fondazione tralicci e gru di cantiere 

o struttura intelaiata in acciaio presso stabilimento  - Altedo (Bo) 

o Verifica strutture di appensione teatro comunale - Conselice (Ra) 

o Progetto e verifica di sistemi articolati  di palancolate metalliche - Padova 

o Progetto e verifica piastre in c.a. e sistemi di ancoraggio di Bunker - Università di Padova.  

o Progetto di impiantistica reticolare di tipo Pipe-rack su grandi campate presso stabilimenti produttivi 

o Progettazione Opere provvisionali 

-  Comparto Meridiana Torre 21.9 - Casalecchio /  Torri n. 21 e n.23 - Via Argonne - Bologna-  

Condominio Parini , Lido Adriano (Ra) -  Condominio Piave, Lugo (Ra) -  Torre di Piazza Ferrara, Milano 

-  Impianto energetico a fonti rinnovabili presso DISTER s.p.a. - Faenza (Ra) 

-  Strutture reticolari per opere infrastrutturali - S.S. 306 Casolana - Casola Valsenio (Ra) 

-  Ponte mobile ciclabile destra Reno - Casal Borsetti (Ra) 

-  Verifiche reticolari, Deposito ferroviario -Via de' Carracci - Bologna 

-  Centro commerciale e direzionale - Padulle - Sala Bolognese (Bo) 

-  Blocchi Direzione e Cucina centralizzata - Policlinico S.Orsola Malpighi - Bologna 

o progettazione generale di strutture per la sicurezza di cantiere 

-  Strutture reticolari e di sostegno - Salone Nautico di Genova 

-  Centro direzionale CNA - via della Filanda - Faenza (Ra) 

-  Strutture reticolari multipiano - Fiera Dusseldorf  - Fiera Monaco - Fiera Ginevra 

-  Strutture reticolari in vetro strutturale e Alluminio  - Fiera Bologna  

-  Centro direzionale - Rosetti Marino  - Via Trieste Ravenna 

-  Palazzo municipale - Portomaggiore (Fe) -  Liceo Artistico “Pier Luigi Nervi” - Ravenna - Palazzo '800  

c.so Garibaldi - Forlì -  Palazzo Malerbi - Lugo (Ra) -  Teatro Alighieri - Ravenna -  Asp Valloni .Rimini 

-  Complessi immobiliari -direzionali  vari - Emilia Romagna - Veneto - Lombardia 

In fede  

Marco Portolani 
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UFFICIO ASSOCIATO AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome PORTOLANI  Nome MARCO 
 
nato a FAENZA Prov. RA  il 07/07/1975 
 
residente a FUSIGNANO Prov. RA C.A.P. 48034 
 
Via DELL'ARTIGIANATO n. 31/A  Cod. Fiscale PRTMRC75L07D458F 
 
Tel. 349/3185760     E-mail ing.portolani@gmail.com 
 
 
Al fine di ricevere incarico professionale: (specificare il tipo di incarico) 
 
Redazione di pratica di aggiornamento e rinnovo prevenzione incendi (Attività individuate: 74.3.C e 65.2.C) presso il 

complesso pubblico Piscina Comunale di Lugo - Via Toscana. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti non più 

rispondenti a verità, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 
 

dichiara 
 

- che non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto 

- di seguito, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 d. lgs. 33/2013, sono riportati i dati relativi allo svolgimento di incarichi 
o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (nel senso 
specificato in nota) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

NOTA: ai sensi del d. lgs. 39 /2013 per «enti di diritto privato regolati o finanziati» s'intendono le societa’ e gli altri enti 
di diritto privato, anche privi di personalita’ giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 
1) svolga funzioni di regolazione dell’attivita’ principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
3) finanzi le attivita’ attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 
concessione di beni pubblici;  
- per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali 
dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivita’ di consulenza a favore 
dell’ente  

 

dichiara inoltre 

 

� di NON avere dipendenti e di essere in regola con i versamenti alla Cassa di appartenenza INARCASSA 

matricola n. 728429 

 

� di avere dipendenti e di avere la seguente posizione relativa agli enti previdenziali e assicurativi: 

 

 
Denominazione  

Impresa 

 

  

PORTOLANI MARCO INGEGNERE 
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Codice Fiscale PRTMRC75L07D458F 

Partita IVA 02160460396 

Iscrizione al registro 

imprese CCIAA 

(n., luogo, data, attività) 

Codice Attività  

 

Volume d’affari Capitale sociale 

Tel. 3493185760 Fax …........................................................ E-mail ing.portolani@gmail.com 

Sede legale 

 

Cap 48034 Comune FUSIGNANO Provincia RAVENNA 

Via/Piazza DELL'ARTIGIANATO  N. 31/A 

Sede operativa Cap 48034 Comune FUSIGNANO Provincia RAVENNA 

Via/Piazza DELL'ARTIGIANATO  N. 31/A 

Recapito corrispondenza  

(scegliere una delle due opzioni indicate a lato) 
X sede legale        oppure          sede operativa 

Tipo impresa  

(scegliere una delle due opzioni indicate a lato) 

  Datore di lavoro 

  Gestione separata – Committente associante 

X Lavoratore autonomo 

  Gestione separata – Titolare di reddito di lavoratore autonomo di arte e professione 

C.C.N.L. applicato  

(scegliere fra le opzioni indicate a lato) 

  Edile Industria                                 Edile Piccola e Media Impresa 

  Edile Cooperazione                         Edile Artigiano 

  altro non edile (vedi elenco allegato) …................................................ 

Incidenza manodopera nell’appalto in oggetto ….....................................% 

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto  n. …................................ 

INAIL – codice ditta INAIL – Posizioni assicurative territoriali 

INPS – matricola azienda INPS – sede competente 

INPS – posizione contributiva individuale 

titolare/soci imprese artigiane (solo se ricorre il 

caso) 

INPS – sede competente (solo se ricorre il caso) 

Dimensione aziendale (scegliere una fra le 

opzioni indicate a lato) 

  da 0 a 5                     da 6 a 15                  da 16 a 50              da 51 a 100 

  oltre 

Agenzia delle Entrate territorialmente competente 

(domicilio fiscale)  
(Luogo, Via, Tel, Fax) 

 
ed esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:  

 

�  INPS versamento contributivo regolato alla data * ________________________  

�  INAIL versamento contributivo regolato alla data * ________________________  

�  INARCASSA versamento contributivo regolato alla data 31/12/2017  
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- Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi  

 
- Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate  

 
dichiara infine 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto quanto dichiarato sopra. 

 

In fede 

 

data 23/01/2018      Firma ___________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”. 
 
 
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Lugo si appresta a fare, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue: 
a)Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato   per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia fiscale e 
previdenziale. 
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. 
Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della 
sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice. 
b)Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
c)L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del 
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 
d)I dati raccolti potranno essere comunicati: 

a) al personale dell’Ufficio; 

b) ad altro personale del Comune di Lugo, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie competenze 

istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati; 

c) ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente che collaborano alle finalità istituzionali 

dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per 

conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata); 

d) ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano 

necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante); 

e) a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa; 

f) ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti; 

g) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

 
e)Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Tale articolo dispone quanto segue: 
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.f)Il titolare del trattamento è il Comune di Lugo con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA). Responsabile dello specifico 
trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Dirigente competente ai sensi del vigente regolamento comunale di organizzazione in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

In fede 

 

 

data 08/10/2017       Firma ___________________________ 
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UFFICIO ASSOCIATO AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO  

 

COMUNE DI LUGO – UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – COMUNE DI FUSIGNANO 
 

Per gli adempimenti disposti dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni e integrazioni relativamente all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche; dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla disciplina IVA 
dall’art. 2 della legge n. 335/95 e successivi decreti attuativi relativamente agli obblighi previdenziali.  
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome PORTOLANI Nome MARCO  nato a FUSIGNANO Prov. RAVENNA   il 07/07/1975 
 
residente a FUSIGNANO Prov. RAVENNA C.A.P. 48034  
 
Via DELL'ARTIGIANATO n. 31/A Cod. Fiscale PRTMRC75L07D458F 
 
Tel. 3493185760 E-mail ing.portolani@gmail.com 
 
facente parte della Commissione o Comitato denominato: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

oppure avendo ricevuto incarico professionale: (specificare il tipo di incarico) relativo alla  

Redazione di pratica di aggiornamento e rinnovo prevenzione incendi (Attività individuate: 74.3.C e 65.2.C) presso il complesso 

pubblico Piscina Comunale di Lugo - Via Toscana. 

 
consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di falsa dichiarazione; 
 

dichiara 
(barrare le indicazioni che interessano) 

 
�  di essere iscritto ad una Cassa Autonoma di Previdenza o ad altra forma contributiva obbligatoria (specificare es. fondo 

pensioni lavoratori dipendenti, commerciante, artigiano, psicologi, ingegneri, ecc...): INARCASSA matricola n. 728429 o 
di essere titolare di pensione diretta (ivi compresi i prosecutori volontari di soggetti in stato di inattività lavorativa, ma con 
copertura contributiva figurativa); 

 
oppure 

 
�  di non essere iscritto ad alcuna forma contributiva obbligatoria (o di essere iscritto esclusivamente alla gestione separata 

INPS di cui  all’art 2 comma 26 delle legge n. 335/95 e all’art. 2, comma 26 e art. 44 comma 2 D. Lgs. 269/03 conv. con 
Legge 326/03:e di non essere titolare di pensione; 

 
 

chiede 
(barrare le indicazioni che interessano fornendo i dati che si richiedono) 

 

 che i compensi che saranno corrisposti vengano  accreditati sul c/c bancario  presso la Banca  
 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA  Agenzia  DI FUSIGNANO Cod. IBAN IT92 Z062 7067 560C C027 0004 593 
 

 
dichiara inoltre di esercitare la seguente attività 

(barrare le indicazioni che interessano fornendo solo i dati che si richiedono) 

 

(A) Esercizio di arte o professione (attività di lavoro autonomo abituale): 

 

di essere quindi in possesso della seguente Partita IVA n. 02160460396 

 

esercitando la professione di INGEGNERE e di essere tenuto alla fatturazione dei compensi corrisposti; 

 

�  di essere iscritto al seguente Ordine Professionale INGEGNERI della PROVINCIA DI RAVENNA al n.1446 

 

�  convenzionato con una Cassa Autonoma di Previdenza: INARCASSA matricola n. 728429 

 

�  non convenzionato con una Cassa Autonoma di Previdenza; 

oppure 
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�  di non essere iscritto ad alcun Ordine Professionale; 

dichiara inoltre 
 

�  di considerare i compensi da percepire facenti parte della propria attività professionale (inerenti alla professione abituale) 
 
(B) Esercizio dell’impresa: 
 
iscritto al Registro Ditte presso la CCIAA di _____________________________________ al n. ___________________ 
 
di essere quindi in possesso della seguente Partita IVA n. ____________________________esercitando l’attività di  
 
________________________________ e di non essere tenuto comunque alla fatturazione dei compensi corrisposti. 
 
C) Lavoratore subordinato presso (dipendente):  

 
�  Amministrazione pubblica _______________che ha rilasciato apposita autorizzazione con atto n. ___________ 

oppure 
 

�  Datore di lavoro privato ____________________________________________________________________________ 

 

     di partecipare alle riunioni della Commissione o Comitato:  

�  a titolo personale (senza riferimento al rapporto di lavoro subordinato); 

oppure 
 

� ����������	��������
������������������������������������������	��	�������	�	����	������	� 

 

dichiara inoltre 
 

�  di poter percepire personalmente i compensi da corrispondere per le riunioni effettuate; 

oppure 
 

�  di non poter percepire compensi da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro (pertanto essi saranno versati    

direttamente ed integralmente all’ente indicato sopra). 

dichiara 
(D) Altro: 

�  di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio di impresa, quindi di non essere in 

possesso di Partita IVA ; 

 

�  di esercitare l’attività occasionalmente ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/86 

 

�  di __________________________________________________________________________________________ 

 
 

dichiara inoltre 

�  di essere titolare di pensione diretta; 

�  di non essere pensionato 

dichiara infine 

 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto quanto dichiarato sopra. 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”. 
 
 
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Lugo si appresta a fare, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue: 
a)Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato   per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia fiscale e previdenziale. 

Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso 
sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e 
riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice. 
b)Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
c)L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del 
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 
d)I dati raccolti potranno essere comunicati: 

1) al personale dell’Ufficio; 
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2) ad altro personale del Comune di Lugo, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie 

competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati; 

3) ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente che collaborano alle 

finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in 

qualità di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata); 

4) ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o 

comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 

196/2003 (comunicazione al Garante); 

5) a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa; 

6) ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti; 

7) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

 
e)Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Tale articolo dispone quanto segue: 
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.f)Il 
titolare del trattamento è il Comune di Lugo con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui 
raccolti è 

il Dirigente competente ai sensi del vigente 
regolamento comunale di organizzazione in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

In fede 

 

 

 

 

data __________________       Firma ___________________________ 

 

N:\01 - LUGO\10 INCARICHI\MODULI 2016 da verificare\DICHIARAZIONE_PRESTAZIONE_AUTONOMA_13_UNIONE.doc 



�

�������������	�
�
�����

������������
�����

��������

���������������
��������� ! "!# ��

�������� ���	
�����	�������������
����
����������������
��������

��

������������������������
���
���
��
���������������

���������
�����	
��

��

����	�������

����������������� �!"#�$%&&��'���������%�	��$%������ � ��((� ��)���������&���%���(�� ����� �%$����

�**�%+��%�$%��� �(� �� �,-'�����!" " ,...�

/�0�1 ��*��&%����+���%������(%�����2�$%���3�����)���������&���4�%������%((���%������������%����

$%*���)���5����4�����6

/���1 �%����*��&%����+���%������(%�����2�$%���3�����)���������&���4�%������%((���%�*��������()�����

&%��+�4�%����

��

$�

%���%�����

&���
%��

���%�����
��

�'$�
�

���%�����
��

������


�'��� �'$���� %���%

��

�
����

�

��

���

����!�������.!�

��%(�.7�

� �((�.#���

�%�����	 ! .# ., !

! 8889���*�#.:.��

������#.'.

���������.:#���

��(�!.7

�
�������

���������
���

��������

����

���� � � �����

�������������

�����
��

���	
�����

�����':,,�":8,

������
��

�����;.,!-.:-.#8-�

;����

��<�������
���;�

#!9�;:".!.;�	���
�


�;��;������

��
��������
���

��������;��=�
��

��8,�.-,'.-'7-.��.

,'...:78#

,.!"9'#89! >�������# ,8";""

)(%;�!.9.:9,.!"

�������
��=��������������

	 � �	��

/�����������
�
������1�

�%�� ����������%�����+���


