CouuNE DI Aruro

DI

INSUSSISTENZA
DELLA
CARICA
INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE

DI

CAUSE

DI

INCONFERIBILITA'

qualità

di

E

DI

Sindaco/Consigliere

Comrmale/Assossore

Viste:

- h digosizioni io rnateria di inronferibilità e incompatibilità di incarichi

presso l€

amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013 in materia di efficacia nel tempo delle nonne su inconferibilita
e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministazioni e oegli enti privati in controllo
pubblico di wi al D.Lgs 3912013;
- il Piano Nazionale Anticomrzione approvato dalla Civit con dellberaziore u7212013;

Visto I'art.46 del DPR n.445D000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
Bedesimo DPR a 44512Q00 nel caso di mendaci dichiarziod, falsità neeli atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero,

Al SENSI DELL'ART.

20 DEL D. LGS.08.04.2013, n. 39

DICHIARA

l.

I'insussistenza n€i pr€pîi confroati di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs

n.39 /2Q13 per l'espletaooento

dell'incarico

essere consapevole che la presente dichiarazione mrà pubblicata nella sezione
"Amministrazione Trasparente' del sito web del Comune ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs.

2. di

33t2013.

3. di obbligarsi, comutrque, a pres€ntare atrnuakrcnte uaa dichiarazione sull'insussistenza di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lg;s. 08.04.2013,*39.
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Architetto Irene Panella

Studio di Architettura
l/B
Via Stradone
- 03041 Alvito (FR)
Tel: 329.4287796 - Fax: 077 6.513149
Mail: archoan@libero.it - Pec: irene.oanella@archiworldpec.it
C.F.: PNLRNI74C44H501U - P'M: 02221680602

CURNICULAMWTAE

Daîi

penonali

Nata a Roma il 04 .O3 .197 4
Residenza: via Shadone, llB - 03041 Alvito (FR)
Nazionalita: italiana
Stato civile: coniugata

Figli:3

Istruzíone

Diploma di maturita scientifica (Liceo scientifico s. cannizzaro - Roma)
Laurea in Architettura (Universita degli Studi ROMATRE - Roma)

Abilitazione alla orofessione di architetto (Universita La Sapienza

-

Roma)

Corso di formazione per la Sicurezza del lavoro nel settore edile @.Lgs. 14
agosto 1996 n 494 e s.m.i.)
Corso di aqsiomamento di formazione oer i coordinatori per la prosettazione
e oer l'esecuzione dei lavori nei cantieri
@.Lgs. 8l/08 allegato XIV)

Qualifrcazíone

Libero professionista
Iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Frosinone al n. 588 dal 20.11.2001
Iscritta Albo C.T.U. - Tribunale di Cassino

Esperíenzp dí lavoro

1999

. Roma - Studio di Architettura Arcsistem
Disegnatrice Autocad di elaborati grafici di progetto

1999

. Fiera Campionaria di Sora (FR)
Hostess addetta anche alla vendita c/o stand

Mobili Bruni

Dal 08/09/2000

AlzA/rcDAA}

. Corso regionale "VIA tecnico" presso il Comune di Supino (FR)
Incarico di docente oer il modulo di "Tecnica del territorio e del VIA"

Dal25/10/2000

Al3l/0512001 .

Studio

di

architettura dell'Architetto Orlando D'Ermo

Collaboratrice e disesnatrice

a

Cassino (FR)

Dal 2001
ad oggi

Concorcí

Esercita la libera professione presso il proprio studio di Architettufa in
Alvito per committenza pubblica e privata" nei settori:
progettazione di intemi ed estemi, ristrutturaz ione, direzione lavori e
ioordinamento della sicurezza, allestimento, designer, consulenze tecniche,
urbanistica

.

.

Concorso

"Vie di luce alla riscoperta dei piani di Sisto V" a cura di

ASSISTAL (partecipante con il progetto di illuminazione pet Piazza di
Spagrr4 in collaborazione con lo Studio di Architettura Alcsistem di Roma)

.

Concotso di progettazione per la realizzazione del Museo archeologico di
Elea-Velia (Ascea)
Lìngue staniere

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Conoscenze

Informatíche

Pacchetto Office, Software di disegno grafico (Autocad, Intellicad, Archiplan'

ecc.), Windows, Intemet
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza il tlattamento dei dati personali forniti

