




Arch. Marco Lombardo  

Viale Zara, 26 – 33033 Codroipo (UD) 

tel.: 347/0603310 – mail: lombardomar@gmail.com 

C.f.: LMBMRC78H05F952Z  

P.IVA: 02380930301 

 

 

 

Il sottoscritto arch. Marco Lombardo nato a Novara (NO) il 05/06/1978, residente a 

Codroipo (UD) in viale Zara n.26 

 

DICHIARA 

 

di svolgere, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, i seguenti 

INCARICHI in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

 

� Tipologia di incarico: Servizi per l'ottenimento del certificato di prevenzione 

incendi per alcuni immobili di proprietà comunale  nel comune di Bussolengo 

(VR). 

Ente: Comune di Bussolengo (VR) 

Decorrenza incarico:  marzo 2015 

� Tipologia di incarico: Coordinamento in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione 

serramenti presso le scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria 

di 1° grado Carazzolo a Padova. 

Ente: Comune di Padova 

Decorrenza incarico:  giugno 2018 

� Tipologia di incarico: Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione ex sala carni in corso Australia a Padova per realizzazione nuovo 

archivio, magazzino e falegnameria 

Ente: Comune di Padova 

Decorrenza incarico:  ottobre 2018 

� Tipologia di incarico: Incarico professionale) al fine di accertare le condizioni di 

sicurezza degli immobili di proprietà comunale e per la predisposizione di tutti gli 

atti necessari al rinnovo/rilascio del C.P.I. presso il Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Padova. 

Ente: Comune di Cittadella (PD) 

Decorrenza incarico:  ottobre 2018 



� Tipologia di incarico: progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, direzione 

lavori, coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori  

“lavori di bonifica con rimozione amianto degli edifici di proprietà comunale ex 

Caserma Enrico Toti a Farra d'Isonzo”. 

Ente: Comune di Farra d'Isonzo (GO) 

Decorrenza incarico:  gennaio 2019 

 

� Tipologia di incarico: Coordinamento in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori  di rifacimento strade e marciapiedi delle circoscrizioni 2° e 

3° nel comune di Verona. 

Ente: Comune Verona 

Decorrenza incarico : febbraio 2019 

� Tipologia di incarico: Coordinamento in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori di restauro delle facciate e completamento servizi igienici 

presso scuole primarie Forcellini e Giovanni XXIII nel comune di Padova. 

Ente: Comune di Padova 

Decorrenza incarico:  aprile 2019 

� Tipologia di incarico: Supporto tecnico amministrativo per il conseguimento / 

rinnovo della licenza di agibilità dell’area Diga Nazario Sauro antistante il 

comune a Grado 

Ente: Comune di Grado (GO) 

Decorrenza incarico:  giugno 2019 

 

Codroipo,  20/06/2019     Il tecnico 

       Arch. Marco Lombardo 

 


