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Io sottoscritto:  
 
consapevole che il presente documento ha  valore di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che, in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto all'art. 76 
del succitato DPR 445/2000 

 

DICHIARA 
 

che le evidenze documentali, relative all’istruzione ed all’esperienza professionale nell’ambito della gestione dell’energia allegate al presente documento e 
in seguito descritte corrispondono al vero. 

 

1. ISTRUZIONE 
 

Nome Documento Descrizione 

  

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ESPERIENZE OBBLIGATORIE 

(è richiesta l’esperienza in TUTTI i punti tra quelli di seguito elencati) 
 
1. Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegate, della 

politica energetica dell’organizzazione                

Settore Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

4. Gestione contabilità energetica analitica, con valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure 

Settore Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

6. Diagnosi energetica comprensiva dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili   

Settore Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

7. Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi    

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    
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ALTRE ESPERIENZE RICHIESTE  

(è richiesta l’esperienza in almeno 3 punti tra quelli di seguito elencati) 
 
2. Promozione introduzione politica energetica o, se presente, attività di verifica della stessa    

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

3. Promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di gestione dell’energia conformi alla UNI CEI EN 50001 
(exEN16001) 

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

5. Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia              

Settore) Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

    

8. Ottimizzazione conduzione e manutenzione impianti            

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

9.   Gestione e controllo sistemi energetici       

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

10. Elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte 
esecutrici 

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

         

11. Individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia e attuazione degli stessi     

Settore) Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    
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12. Definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la 
gestione di impianti   

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

13. Applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale  

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

14. Reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l'esterno      

Settore  Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

   

15. Pianificazione sistemi energetici                

Settore Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

16. Pianificazione finanziaria delle attività      

Settore Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 

17. Gestione del progetto (project management)           

Settore Durata attività  
(mese e anno) Nome Documento Descrizione attività 

CIVILE    

INDUSTRIALE    

 
In fede, 
 
 
       Firma: _____________________________________________________ 
 
 

Nota:  Le esperienze acquisite dovranno essere documentate da lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti 
e progetti, diagnosi energetiche, fatture, ecc.) in cui devono comparire nome e cognome del candidato, datore di lavoro/committente, funzioni e attività svolte e 
durata delle attività con i relativi riferimenti. Tali documenti devono essere riassunti nella presente dichiarazione. 
In particolare si intende per esperienza lavorativa: 

• nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili); 

• nel settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell’edilizia pubblica e privata 


