
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445) 

La sottoscritta Ing. Sonia Serafina Lenzo, nata a Messina il 24/10/1973, 

residente nel comune di Patti in C/da San Paolo n°23, avente C.F. 

LNZSSR73R64F158D, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che il proprio curriculum è il seguente: 

 di aver conseguito in data 29/04/2003 presso l’Università degli Studi di Messina 

Laurea in Ingegneria Civile con voto 103/110;  

 di essere iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n° 2858 dal 

22/01/2004; 

 di aver frequentato un corso di 120 ore di qualificazione professionale per 

coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.L.14/08/1996 N°494 e 

D.L.19/11/1999 N°528 organizzato dal collegio dei Geometri di Messina (2007);  

 di aver frequentato il corso di aggiornamento di ore 40 di qualificazione 

professionale per coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei lavori 

per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Leg.vo n°81 del 

09/04/2008, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Messina (2014); 

Di aver eseguito le seguenti prestazioni professionali: 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, misura e contabilità  

relativa alla costruzione di n. 22 alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata ai 

sensi dell’ art. 132 L.R. 01.09.1993 n. 25, utilizzazione finanziamento D.A. 

25.09.2002, in tre corpi di fabbrica a due elevazioni fuori terra oltre copertura, 

nel PPEEP del centro urbano di Torrenova con relativa realizzazione della 

viabilità di piano, aree di sosta, parcheggio, aree a verde e allacci impianti alle 
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reti pubbliche(2007/2013); 

 Progettazione architettonica e direzione lavori relativa alla manutenzione 

straordinaria e adeguamento sismico di un edificio esistente, a tre elevazioni f.t., 

sito nel vicolo Argentino al n° 8 del Comune di Sinagra (2012/2014); 

 Progettazione architettonica e direzione dei lavori relativa alla costruzione di 

fabbricato di tipo residenziale/bifamiliare a due elevazioni f.t. oltre copertura a 

falde, sito in località Forno Medio del comune di Capo d’Orlando, in 

conglomerato cementizio armato, con relativa sistemazione delle opere di 

accesso al fabbricato e sistemazione delle aree esterne di pertinenza 

(2013/2015); 

 Direzione Lavori relativa alla costruzione di un fabbricato di tipo residenziale, 

costituito da due corpi disgiunti, con annesse opere di sostegno per zone a verde 

e viabilità in località Gorghi del comune di Sinagra (2011/2013);  

 Progettazione architettonica e direzione lavori relativa alla costruzione di quattro 

corpi di fabbrica ad uso residenziale, in località S. Lucia del Comune di Capo 

d’Orlando, nell’ambito di un intervento di localizzazione cubatura ai sensi 

dell’art. 5 comma 9 L 106/2011 recepito con L.R. 5/2014 art. 17 comma 17, con 

realizzazione della viabilità di accesso ai fabbricati e allaccio impianti alle reti 

pubbliche (2014/2018); 

 Progettazione architettonica e direzione lavori relativa al completamento di un 

fabbricato ad uso residenziale in via Gagini del comune di Sinagra (2017); 

 Progettazione architettonica e direzione lavori relativa alla realizzazione di una 

unità abitativa mediante localizzazione di volumetria ai sensi dell’art. 5 comma 

9 L 106/2011 recepito con L.R. 5/2014 art. 17 comma 17, in una porzione di 

portico posto a piano terra di un fabbricato in località Forno del comune di Capo 

d’ Orlando (2017/2018); 

 Progettazione architettonica, direzione dei lavori, misura e contabilità relativa 

alla costruzione di due fabbricati disgiunti ad uso residenziale in località Fragale 

del comune di Torrenova, a due elevazioni fuori terra e copertura a falde, in 



conglomerato cementizio armato, con relativa sistemazione delle opere di 

urbanizzazione di pertinenza agli edifici, consistenti in viabilità di accesso ai 

fabbricati, aree di parcheggio ed allacci impianti alle reti pubbliche (2017/2020); 

 Progettazione architettonica e direzione dei lavori relativa alla costruzione di un 

fabbricato di tipo residenziale a due elevazioni f.t. oltre copertura a falde, sito in 

località Forno Medio del comune di Capo d’Orlando, in conglomerato 

cementizio armato, con relativa sistemazione delle aree esterne di pertinenza 

(2019/in corso di esecuzione). 

 Progettazione architettonica e direzione dei lavori relativa alla costruzione di un 

fabbricato di tipo residenziale a due elevazioni f.t. oltre portico condominiale al 

piano terra e locale tecnico a piano terzo, sito in via Consolare Antica del 

comune di Capo d’Orlando, in conglomerato cementizio armato, realizzazione di 

strada di piano e sistemazione delle aree esterne di pertinenza (2019/in corso di 

esecuzione). 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene 

effettuata priva dell’autenticazione della sottoscrizione, allegando copia fotostatica del 

proprio documento di identità valido a pena di esclusione. 

Patti  lì 16/04/2021 

                                                         

 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di 

validità.    


