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1. Curriculum vitae 
 
Dati anagrafici 
Roberto Saccon 
nato a Sacile (PN) il 23 maggio 1958 
 
Residenza 
33077 Sacile (PN), Via strada Camolli, 28 
 
Studio professionale 
33077 Sacile (PN), Via strada Camolli, 28 
tel. 0434  734889 
cell. 335 8035123 
e-mail r.saccon@libero.it 
pec roberto.saccon@archiworldpec.it 
codice fiscale: SCCRRT58E23H657Q 
Partita IVA: 00393020938 
 
Stato civile 
Sposato, un figlio 
 
Titoli di studio 
Diploma Istituto Tecnico Industriale Statale - Pordenone - 1977 - (57/60) 
Laurea in Architettura - I.U.A.V. - Venezia - 1985 - (110/110 e lode) 
 
Altri titoli 
Abilitazione alla professione: esame di Stato - I.UA.V. - Venezia - 1985 
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Pordenone - pos. n.°201 - dal 19.06.1986 
 
Associazioni 
Socio fondatore della sezione di “Italia Nostra“ a Pordenone 
 
Conoscenza lingue 
Italiano e inglese 
 
Qualifica professionale e settori di attività 
Architetto libero professionista, svolge principalmente attività di progettazione architettonica 
per Enti pubblici e soggetti privati.  
- dal 2019 è iscritto nell’elenco RUP esterni della Regione Friuli Venezia Giulia (frequenza 
corso 2019) 
- dal 2012 svolge attività di certificazione energetica e consulente sul protocollo LEED. 
- dal 2008 è consulente in materia di “barriere architettoniche” presso l’A.N.F.F.A.S. onlus di 
Pordenone (competenza acquisita per la partecipazione a corsi di specializzazione dello IAL, 
dell’ A.N.F.F.A.S. e del CERPA Italia onlus).   
- dal 2008 è abilitato al Coordinamento della sicurezza di cantiere (d.lgs. n. 81/2008). 
- dal 2003 è collaudatore amministrativo regionale (L.R. 14/2002 art. 52) n. 690 (parte 
generale - sezione A - opere edili). 
- dal 2003 è collaudatore amministrativo regionale (L.R. 14/2002 art. 52) n. 690 (parte 
speciale - opere strutturali). 
- dal 2003 è iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Pordenone. 



2. Curriculum professionale 
 
2.0.0 Progettazione architettonica e urbanistica in aree sottoposte a vincolo storico 
e/o ambientale 
 
data  2001  
committenza Comune di Sacile 
luogo Sacile (PN)    
intervento Progetto per il parco del fiume Meschio  
lavoro Progettazione preliminare architettonica (in collaborazione) 
 
data 2001-2002  
committenza Comune di Sesto al Reghena      
intervento Variante al Piano urbanistico attuativo del Centro storico 
luogo Sesto al Reghena 
lavoro Pianificazione attuativa (collaborazione – incaricato arch. G. Bertin) 
 Piano approvato 
 
data  2003 - 2004  
committenza Comune di Prata di Pordenone 
luogo Prata di Pordenone     
intervento Progetto del parco urbano 
lavoro Progetto generale (L.R. 39/ ‘86) 
 Progetto definitivo I° stralcio – opere di urbanizzazione 
 
data  2002 - 2004  
committenza Comune di Azzano Decimo 
luogo Azzano Decimo    
intervento  Recupero della discarica di materiali inerti di Via Troiat – vincolo: fiume Sile, fiume Fiume  
lavoro Progetto di sanatoria 
 Progetto di ripristino a destinazione parco urbano - Opera realizzata 
 
data  2005 - 2006 
committenza Comune di Brugnera 
luogo frazioni: capoluogo – Maron – S. Cassiano     
intervento Piano cimiteriale (Piano approvato)  
lavoro Cimitero del capoluogo in area vincolata – vincolo: fiume Livenza 
 
data  2008-2009 
committenza Comune di Aviano 
luogo frazioni: Castello, Giais, Marsure, S. Martino    
intervento Piano cimiteriale (Piano approvato)  
lavoro Cimitero di Castello e Marsure in area ambientale vincolata 
 
data 2006-2015  (ultimazione) 
committenza Comune di Aviano (PN) 
luogo Piancavallo     
intervento Nuova piazzola ecologica in Piancavallo e sistemazione ambientale  
lavoro Progettazione completa - Opera realizzata 
 
data 2006 (ultimazione) 
committenza Parrocchia di S. Nicolò      
intervento  Manutenzione straordinaria chiesa della S. Trinità e del campanile  
luogo Brugnera (PN) 
lavoro Progettazione architettonica completa - Opera realizzata 
 
data 2007 (ultimazione) 
committenza Parrocchia di S. Nicolò      
intervento  Manutenzione straordinaria della chiesa di S.Giacomo al cimitero, del campanile e 

dell’area di accesso 
luogo Brugnera (PN) 
lavoro Progettazione architettonica completa - Opera realizzata  
 
data 2008 (ultimazione) 
committenza Parrocchia di S. Nicolò     
intervento  Manutenzione straordinaria della chiesa di S.Nicola e del campanile 
luogo Brugnera (PN) 
lavoro Progettazione architettonica completa - Opera realizzata 
 
data 2009 
committenza Privato (f.lli B.)      
intervento            Variante di iniziativa privata al Piano di Recupero n.°6  
luogo Pordenone – Corso Garibaldi 
lavoro Progettazione architettonica preliminare 



 
data 2015 – in corso  
committenza Parrocchia di Vinigo di Cadore 
luogo Vinigo di Cadore (Vodo di Cadore - BL)     
intervento Restauro del campanile 
lavoro Progettazione preliminare architettonica 
 
data  2016 – 2019 in corso  
committenza Canoa Club Sacile – Comune di sacile 
luogo Sacile (PN) – vincolo: fiume Livenza    
intervento Sistemazione sede e nuova rimessa  
lavoro Progettazione preliminare architettonica 
    Revisione progetto preliminare (in corso) 



 
2.0.1    Partecipazione a Commissioni di studio in materia ambientale 
 
data  2001-2002 
organizzazione  Italia Nostra - Consiglio regionale del FVG  
mostra e convegno “Giardini storici del Friuli Venezia Giulia conservazione e restauro” 
luogo Villa Manin di Passariano    
intervento Presentazione scheda sul parco di villa Varda a S.Cassiano di Brugnera  
 
data  2001 
organizzazione  Comune di Brugnera  
pubblicazione “Il parco di villa Varda” 
luogo Brugnera - S. Cassiano   
intervento Realizzazione della scheda per pubblicazione sul parco di villa Varda  
 
data  200-2007 
organizzazione  Italia Nostra – Sezione Pordenone 
documento  Elaborazione di “osservazioni” a iniziative progettuali e/o di pianificazione, volte alla 

tutela del patrimonio storico ed ambientale  
luogo  Comune di Sacile (7), Comune di Pordenone (1), Comune di Sesto al Reghena (1) 
intervento Relazioni scritte 
 
data  2005 
organizzazione  Italia Nostra – Sezione Pordenone 
documento Analisi e proposte per il recupero della “cava Livenzetta”  
luogo Caneva , località Sarone    
intervento Rilievo fotografico e redazione testi 
 
data  2011 
organizzazione   iniziativa autonoma 
documento “7.000 alberi per Sacile” – proposta per la piantumazione delle strade in territorio 

comunale  
luogo Sacile   
intervento Studio pubblicato in diversi organi di stampa locale 



 
 
2.1 Progettazione architettonica svolta per Enti Pubblici 
 
 
data  1984  
committenza Parrocchia di S. Odorico 
luogo Sacile (PN) – sala parrocchiale di S. Odorico    
oggetto Teatrino geometrico 
lavoro Progetto e costruzione  
nota                                 opera realizzata  
              
data  1985 
committenza I.A.C.P. di Pordenone 
luogo Sacile (PN) – Via Dall’Ava   
oggetto Progetto di n. 22 autorimesse  
lavoro Progetto  
nota opera non realizzata 
 
data  1987-1991 
committenza Comune di Azzano Decimo 
luogo Azzano Decimo (PN)   
oggetto Recupero dell’ex-INAPLI – per uffici comunali  
lavoro Progettazione completa 
nota  collaborazione all’arch. G. Pegolo incaricato 
nota opera realizzata 
 
data  1985 
committenza I.A.C.P. di Pordenone 
luogo Sacile (PN) – Via Dall’Ava   
oggetto Progetto di n. 22 autorimesse  
lavoro Progetto  
nota                                 opera non realizzata 
 
data  1988  
committenza Parrocchia di S. Odorico 
luogo Sacile (PN) –chiesa di S. Odorico    
oggetto Velario del nartece 
lavoro Progetto  
nota opera non realizzata     
 
data  1989  
committenza Comune di Morsano al Tagliamento 
luogo Capoluogo di Morsano    
oggetto Ristrutturazione della casa di riposo 
lavoro Progetto preliminare  
nota collaborazione all’U.T. dell’I.A.C.P di Pordenone 
 
data  1990  
committenza Comune di Sacile 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Parco del fiume Meschio  
lavoro             Progettazione preliminare architettonica  
nota             in collaborazione all’arch. G.Fasan incaricato 
 
data  1990 -1994  
committenza Comune di Chions 
luogo Capoluogo    
oggetto Ristrutturazione delle scuole medie 
lavoro Progetto  e direzione lavori 
nota realizzazione parziale 
 
data  1992-1994  
committenza I.A.C.P. di Pordenone 
luogo Fontanafredda -loc. Ranzano    
oggetto Ristrutturazione edilizia per la formazione di quattro alloggi  
lavoro             Progettazione completa 
nota opera realizzata 
 
 
data  1999  
committenza Comune di Brugnera 
luogo Capoluogo    
oggetto Manutenzione ordinaria delle scuole medie 
lavoro Progetto (ridisegno serramenti e pavimentazioni)   
nota in collaborazione all’U.T. comunale  



nota opera realizzata 
 
data  1990  
committenza Comune di Chions 
luogo Capoluogo    
oggetto Ristrutturazione delle scuole medie 
lavoro Progetto  e direzione lavori 
nota realizzazione parziale 
 
data  2000  
committenza Comune di Sacile / Parrocchia di S.Odorico 
luogo Sacile – loc. S.Odorico    
oggetto Sistemazione della piazza e del sagrato della chiesa 
lavoro Progetto di massima 
nota opera non realizzata 
 
data  2000-2003  
committenza Comune di Roveredo in Piano 
luogo Roveredo in Piano – loc. capoluogo    
oggetto Nuovo magazzino comunale 
lavoro Progetto e direzione lavori 
nota opera realizzata 
 
data  2001  
committenza Comune di Brugnera 
luogo Frazione di Maron    
oggetto Nuovo campo di calcio 
lavoro Progetto  
nota opera non realizzata 
 
data  2001  
committenza Comune di Brugnera 
luogo Frazioni di Tamai e S. Cassiano    
oggetto Campo da bocce e sistemazione area polifunzionale 
lavoro Progetto   
nota opere non realizzate 
 
data  2002 
committenza Parrocchia di Tamai  
luogo Tamai (fraz. di Brugnera - PN)    
oggetto Ampliamento e sistemazione asilo 
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  2002-2005  
committenza Parrocchia di Brugnera 
luogo loc. capoluogo     
oggetto Restauro della chiesa del campanile di S.Giacomo al cimitero   
nota progettazione in collaborazione all’ing. C.Carniello incaricato 
nota  opera realizzata 
 
data  2003-2005  
committenza Parrocchia di Brugnera 
luogo loc. capoluogo     
oggetto Restauro della chiesa del campanile parrocchiale   
nota progettazione in collaborazione all’ing. C.Carniello incaricato 
nota  opera realizzata 
 
data  2003-2008  
committenza Parrocchia di Brugnera 
luogo Capoluogo     
oggetto Restauro della chiesa del campanile e delle aree esterne della Santissima Trinità   
nota progettazione in collaborazione all’ing. C.Carniello incaricato 
nota  opera realizzata 
 
data  2007 
committenza I.T.I.S. “J.F.Kennedy” - Pordenone  
luogo Pordenone    
oggetto Pendolo di Galileo 
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  2007-2015 
committenza Comune di Aviano  
luogo Piancavallo (PN)    
oggetto Nuova piazzola ecologica 
lavoro incarico completo  



nota  opera realizzata 
 
data  2007-2009  
committenza A.T.E.R. di Gorizia 
luogo Monfalcone    
oggetto Opere di manutenzione straordinaria per il recupero di n. 19 alloggi  
nota progettazione completa 
nota in collaborazione con l’arch. G.Pegolo 
nota  opera realizzata 
 
data 2015 – in corso  
committenza Parrocchia di Vinigo di Cadore 
luogo Vinigo di Cadore (Vodo di Cadore - BL)     
oggetto Restauro del campanile 
lavoro Progettazione preliminare  
 
 
data  2016 - in corso  
committenza Canoa Club Sacile / Comune di Sacile 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Sistemazione sede e nuova rimessa canoe  
lavoro             Progettazione preliminare architettonica 
 
 
data 2017 – in corso  
committenza Società pms (Piscina Pieve di Cadore) 
luogo Pieve di Cadore – (BL)     
oggetto Ampliamento spazi piscina - solarium 
lavoro Progettazione preliminare  
 
 



2.2 Progettazione architettonica svolta per soggetti privati 
 
data  1984  
committenza G. Crevatin 
luogo S. Quirino (PN)    
oggetto Ristrutturazione edilizia di un fabbricato unifamiliare   
lavoro Progettazione   
nota  opera non realizzata 
 
data  1985  
committenza A. Caiani 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Sistemazione interna di un appartamento condominiale  
lavoro Progettazione   
nota  opera non realizzata 
 
data  1986 
committenza Dall’Agata-Pilan 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Casa unifamiliare  
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  1987-1988 
committenza A. Dall’Agata 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ampliamento di un bar  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata 
 
data  1987-1988 
committenza A. M. De Zorzi  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ristrutturazione di un fabbricato residenziale  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata  
 
data  1988-1990 
committenza B. Memori  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Casa bi-familiare  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata  
 
data  1988 
committenza S. Dorio  
luogo Orsago (TV)    
oggetto Casa bi-familiare  
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  1989 
committenza M. Da Re  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ristrutturazione di un fabbricato “Campi Molli” per unità commerciali e direzionali 
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata  
  
data  1989-1990 
committenza N. Naibo  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ristrutturazione di un fabbricato residenziale  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata  
 
data  1989-1991 
committenza P. Perin  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ristrutturazione di un fabbricato residenziale  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata 
 
data  1992 
committenza W. Carniello  
luogo Sacile (PN)    



oggetto Ristrutturazione di un fabbricato residenziale  
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  1992 
committenza F.lli Mezzarobba  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ristrutturazione di un fabbricato residenziale per formazione di tre alloggi  
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  1993 
committenza “Condominio Trento”  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Pensilina metallica d’ingresso  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata  
 
data  1993 
committenza A. Masut  
luogo Sarmede (TV)    
oggetto Casa unifamiliare  
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  1993 
committenza F. Monti  
luogo Monfalcone (GO)    
oggetto Casa unifamiliare  
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  1994 
committenza M. Ghersetti  
luogo Pordenone (PN)    
oggetto Sistemazione di un appartamento per uso studio professionale 
lavoro Progetto e direzione lavori  
nota  opera non realizzata 
 
data  1995-1997  
committenza E. Maso  
luogo Sacile (PN)    
oggetto Ristrutturazione di “Palazzo Pianca” 
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata 
 
data  1997-2003 
committenza Da Re-Saccon  
luogo Vinigo di Cadore (BL)    
oggetto Recupero di un fienile ad uso residenziale 
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata 
 
data  1998-2000 
committenza I. Saccon  
luogo Sacile (PN) - Camolli    
oggetto Ristrutturazione di un fabbricato residenziale  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata 
 
data  1999 
committenza M. G. Bergamo  
luogo Altichiero (PD)    
oggetto Ristrutturazione di un appartamento  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata 
 
data  1999 
committenza Presotto Due srl  
luogo Maron di Brugnera (PN)    
oggetto Formazione corpo uffici interno fabbricato industriale 
lavoro Progetto e direzione lavori  
nota  opera realizzata 
 
data  1999 
committenza M. Ghersetti  
luogo Cordenons(PN)    



oggetto Casa unifamiliare 
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  2001 
committenza MAEG  
luogo Maron di Brugnera (PN)    
oggetto Ampliamento fabbricato industriale 
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  2006-2008 
committenza S. Della Bruna  
luogo Porcia  (PN)    
oggetto Casa unifamiliare 
lavoro Progetto e direzione lavori  
nota  opera realizzata 
 
data  2008 
committenza A. Forte  
luogo Tarzo (TV)    
oggetto Ristrutturazione edilizia di un fabbricato bifamiliare e nuove autorimesse 
lavoro Progetto  
nota  opera non realizzata 
 
data  2013 
committenza L. Brisotto  
luogo Pordenone (PN)    
oggetto Manutenzione straordinaria e sistemazione alloggio in edificio storico 
lavoro Progetto e direzione lavori  
nota  opera realizzata 
 
data  2016 
committenza C. Berardi  
luogo Sacile (PN) – S.Odorico    
oggetto Manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale  
lavoro Progetto e direzione lavori   
nota  opera realizzata  
  
data  2016-2019 
committenza Saccon – Da Re  
luogo Sacile - loc. S. Odorico   
oggetto Ristrutturazione fabbricato rurale per uso residenziale 
lavoro Progetto e direzione lavori  
nota  opera realizzata 



2.3 Progettazione urbanistica 
 
 
data  1995  
committenza Comune di Sacile 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Progetto per il parco del fiume Meschio  
lavoro             Progettazione preliminare architettonica  
nota in collaborazione all’arch. G. Fasan incaricato 
 
data  1995  
committenza Comune di Sacile 
luogo Sacile (PN)    
oggetto Sistemazione opere di urbanizzazione di Via Caravaggio  
lavoro             Progettazione esecutiva  
  
 
data  200  
committenza Comune di Brugnera 
luogo Brugnera – loc. Maron    
oggetto Arredo urbano e nuovo assetto stradale  di Via Taglio 
lavoro             Progettazione preliminare  
  
 
data 2001-2002  
committenza Comune di Sesto al Reghena      
intervento Variante al Piano urbanistico attuativo del Centro storico 
luogo Sesto al Reghena 
lavoro Pianificazione attuativa  
nota in collaborazione all’ arch. G. Bertin incaricato 
nota             Piano approvato 
 
data  2003 - 2004  
committenza Comune di Prata di Pordenone 
luogo Prata di Pordenone     
oggetto Progetto del parco urbano 
lavoro             Progetto generale (L.R. 39/ ‘86) 
 Progetto definitivo I° stralcio – opere di urbanizzazione 
 
data  2002 - 2004  
committenza Comune di Azzano Decimo 
luogo Azzano Decimo    
oggetto  Recupero della discarica di materiali inerti di Via Troiat – vincolo: fiume Sile, fiume Fiume  
lavoro             Progetto di sanatoria e Progetto di ripristino a destinazione parco urbano 
nota             opera realizzata 
 
data  2005 - 2006 
committenza Comune di Brugnera 
luogo frazioni: capoluogo – Maron – S. Cassiano     
oggetto Piano cimiteriale  
lavoro             Cimitero comunali 
nota Piano approvato 
 
data  2008-2009 
committenza Comune di Aviano 
luogo frazioni: Castello, Giais, Marsure, S. Martino    
oggetto Piano cimiteriale   
lavoro Cimitero comunali 
nota Piano approvato 
 
data 2009 
committenza F.lli Brisotto      
oggetto            Variante di iniziativa privata al Piano di Recupero n.°6  
luogo Pordenone – Corso Garibaldi 
lavoro             Progettazione architettonica preliminare 
 
data 2009 
committenza Società Immobiliare Pignat      
oggetto            Lottizzazione 
luogo Fontanafredda 
lavoro             Progettazione preliminare 



2.4 Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni 
 
 
data  1988-1991 
committenza Comune di Brugnera  
oggetto istruzione delle pratiche di condono edilizio L. 47/1985 
 
data  1989-1991 
committenza Comune di Chions  
oggetto istruzione delle pratiche di condono edilizio L. 47/1985 
 
data  1989-1991 
committenza Comune di Azzano Decimo 
oggetto istruzione delle pratiche di condono edilizio L. 47/1985 
 
data  1993 
committenza Comune di Azzano Decimo 
oggetto collaborazione esterna all’Ufficio Tecnico – Urbanistica Edilizia Privata 
 
data  1995 
committenza Comune di Prata di Pordenone 
oggetto collaborazione esterna all’Ufficio Tecnico – Urbanistica Edilizia Privata 
 
data  1997 
committenza Comune di Azzano Decimo 
oggetto istruzione delle pratiche di condono edilizio L. 724/94 – L. 662/96) 
 
data  1997 
committenza Comune di Azzano Decimo 
oggetto collaborazione esterna all’Ufficio Tecnico – Urbanistica Edilizia Privata 
 
data  1998-1999 
committenza Comune di Brugnera 
oggetto collaborazione esterna all’Ufficio Tecnico – Urbanistica Edilizia Privata 
           analisi delle attività produttive per formazione del PRGC 
 
data  2000 
committenza Comune di Brugnera 
oggetto collaborazione esterna all’UfficioTecnico – Urbanistica Edilizia Privata 
 
data  2000 
committenza Comune di Brugnera 
oggetto collaborazione esterna all’UfficioTecnico – Lavori Pubblici per redazione di pratiche  di 

rinnovo della prevenzione incendi di tutte le scuole comunali 
 
data  2003 
committenza Comune di Prata di Pordenone 
oggetto collaborazione esterna all’UfficioTecnico – Urbanistica Edilizia Privata 



2.5 Nomine in Commissioni Comunali 
 
data  1990 - 1996 
committenza Comune di Roveredo in Piano  
oggetto Commissione comunale per l’edilizia – rappresentanza Ordine Architetti Pordenone 
 
data  2001 - 2011 
committenza Comune Porcia 
oggetto             Commissione per il Paesaggio – membro ai sensi dell’art. 133 della L.R. 52/91   
 
data  2003 – 2008 
committenza Comune Fiume Veneto 
oggetto             Commissione per il Paesaggio – membro ai sensi dell’art. 133 della L.R. 52/91   
 
data  2002 - 2003 
committenza Comune Azzano Decimo 
oggetto             Commissione comunale per il colore  
 
data  2008 - 2013 
committenza Comune di Pasiano di Pordenone 
oggetto             Commissione per l’edilizia – membro ai sensi dell’art. 42 della L.R. 5/2007   
 
data  2009 - 2017 
committenza Comune Maniago 
oggetto             Commissione per il Paesaggio - membro di nomina ai sensi dell’art. 59 della L.R. 5/2007 



3. Autocertificazione  
 
Sacile, 03 febbraio 2020 
 
Il sottoscritto Roberto Saccon ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara di essere 
in possesso dei titoli di quanto dichiarato nel presente documento”. 
 

arch. Roberto Saccon 
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