
 

 

 

Automobile Club D’Italia 

 

Il/ la sottoscritto…… MORO ALESSANDRO__________________ 

nato/a  a ______PORDENONE____________ il  _____27/05/1971_________________________ 

ai fini dell’incarico di Componente del Consiglio Direttivo dell’ Automobile Club di 

__PORDENONE______________________  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto 

legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, giusta quanto previsto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39 

 

 

che  non sussistono  cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39;  

 

 

Allega: 

1. curriculum vitae nel quale sono stati riportati integralmente gli incarichi e la titolarità di cariche con 

l’indicazione di: soggetto conferente,  tipologia, data di inizio e di fine; 

2. ove sussistenti, dichiarazione sottoscritta con indicazione delle condanne per reati commessi contro 

la pubblica amministrazione. 

 

Il/la sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione. 

 

Data   19/02/2019 

                    FIRMA 

 

      F.TO  MORO ALESSANDRO 

 

 

All/ CV 

X 

X 



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO MORO 

Indirizzo  VIA AZZANO DECIMO ,1 – 33170 PORDENONE 

Telefono  3294026001 

Fax   

E-mail  alessandromoro71@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27/05/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

 

Settembre 1985 - Dicembre 1985- Royal cucine S.Quirino PN - apprendista in servizio linea di 

montaggio cucine a gas e a legna 

Gennaio 1986 - Settembre 1986 - Ceciliot  PN apprendista -installazione e manutenzioni impianti 

elettrici civili ed industriali 

Settembre 1986-Marzo 1990 - AG. Riello di Pasqualini p.i. Bruno PN 

apprendista-Installazione e assistenza tecnica bruciatori, caldaie e termoregolazioni  

Marzo 1990-Febbraio 1991 - servizio di leva obbligatorio 

Marzo 1991-Ottobre 1991 - AG. Riello di Pasqualini p.i. Bruno Pordenone operaio - Installazione 

e assistenza tecnica bruciatori, caldaie e termoregolazione  

Ottobre 1991-Luglio 2004 - SIRAM spa Porcia - operaio di V° livello addetto alla manutenzione e 

gestione impianti termici,impianti a vapore, condizionamento, refrigerazione, ventilazione, 

termoregolazione, elettrici in edifici pubblici e ospedalieri 

Luglio 2004 -Dicembre 2015 - Klima-tek di Moro Alessandro Pordenone titolare - Azienda di 

proprietà - Installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, vapore, refrigerazione, 

climatizzazione, caldaie, bruciatori, solare termico e fotovoltaico, trattamento acque, piscine e 

impianti elettrici 

Gennaio 2016 – Giugno 2016  - T.S.B. srl Padova opeeraio  di V° livello addetto alla  gestione 

impianti termici 

Giugno 2016 - SIRAM spa Porcia operaio di V° livello addetto alla manutenzione e gestione 

impianti termici, di cogenerazione, vapore, condizionamento, refrigerazione, ventilazione, 

termoregolazione, elettrici in edifici pubblici e ospedalieri  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1982-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LICENZA MEDIA INFERIORE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

CARICHE/INCARICHI RIVESTITI 

• Date (da – a ) 

• Nome del soggetto conferente 

• Tipologia incarico/consulenza/carica 

  

 

Gennaio 2015 – Dicembre 2018 Consigliere ACI di Pordenone 

Gennaio 2019 ad oggi consigliere ACI di Pordenone  

Gennaio 2018 ad oggi Presidente Fuoristrada Club 4x4 Pordenone  

Anno 1993 ad oggi  membro organizzatore dell’Italianbaja gara di Coppa del 

Mondo Cross Country Rally Baja 

Anno 2012 Acquisizione licenza di Direttore di Gara Internazionale FIM 

(Federazione Internazionale Motociclismo) 

2012 ad oggi Commissario di Percorso, VS e Cronometrista   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

PATENTE O PATENTI  A,B,C. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

Data   19/02/2019   FIRMA 

 

            F.TO    ALESSANDRO MORO 

 

 


