
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 

Generalità: 

architetto  Testagrossa Felice   nato a Mistretta prov ME ,il 15/08/1971   

codice fiscale TSTFLC71M15F251S,  Partita I.V.A.  02555480835  

residente a Mistretta  prov.  ME in via/piazza     Libertà .n 2    

titolo di studio      Laurea in Architettura conseguita   il 04/03/1997, con voto 96/110  

rilasciato da Università degli studi di Palermo    . 

iscritto all’ordine Architetti della provincia di Messina al n.1046 di iscrizione, dal  21/09/1998 

 

Abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione lavori  

Recapito per le comunicazioni:  

Comune : Mistretta., (prov.)...Messina. 

Indirizzo: Via Giovanni Verga n.12 

Telefono/Fax ...338-2388238,  

e-mail ....testagrossafelice@virgilio.it 

Istruzione.  

 Diploma  di maturità conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri “A. Volta” Nicosia (EN)  nell'anno 1991. 

 Laurea in Architettura conseguita nell’anno 1997 presso la Facoltà di Architettura di Palermo con il punteggio 96/110. 

 Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo nell’anno 1997; 

 Iscrizione dal 21/09/1998 all’Ordine degli Architetti della provincia di Messina, matr. N° 1046; 

  Corso di Coordinatore Per La Sicurezza nei Cantieri Edili ai sensi della Legge 494/96 e 626/94, con il conseguimento del relativo Attestato di Abilitazione Professionale, 

frequentato nell’anno 2000 ed organizzato dal Collegio dei Geometri di Capo d’Orlando (ME); 

 Attestato di aggiornamento per “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” (D.lgs 81/2008 T.U.) frequentato nell’anno 2009 ed organizzato 

dal Collegio dei Geometri di Capo d’Orlando (ME); 

Dotazione informatica 



Strumentazione Hardware: n. 3 PC, Stampanti Laser e a getto d’inchiostro Bianco/nero e colori formato A4 eA3; Scanner; Fax; rete locale e collegamento a internet; Plotter con 

supporto a rotoli estensione A0 per la stampa in bianco/nero e colori; fotocopiatrice; stazione celeri metrica ELTA 4; 

Software: Sistema operativo Windows XP; Pacchetto Office; Applicativi STS per il calcolo strutturale (CDS-CDM-ACR-WINROAD); Wector Work (per il disegno CAD); programmi 

per la grafica e il fotorealismo; 

 

 

 

 

 

        

Arch. Felice Testagrossa 

                                                                            ___________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello “Allegato G”-Curriculum professionale 

SCHEDE REFERENZE PROFESSIONALI:  

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

 

                Scheda G. 1 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Regione Siciliana – Amministrazione Regionale (Dipartimento di Protezione Civile) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto di adeguamento a C.O.M. degli ex locali della Centrale del Latte a Messina 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2001-2006 

Importo globale dell’investimento in euro €. 1.745.191,63  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ic  per      €. 1.003.396,39 

Classe Ig per       €. 279.894,36 

Classe IIIc per    €. 332.224,49 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa e ing. Michele Ministeri 

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Michele Ministeri 

 

Titolare 

 

 

Titolare 

 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

 

D-F-I 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 Progettista esecutivo, direttore 

dei lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

11/10/2012 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 2 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Capo d’Orlando (Messina) – Parrocchia Maria SS. di Porto Salvo 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto stralcio per la manutenzione, il restauro e il consolidamento della Chiesa di Maria S.S. di Porto Salvo 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2002-2006 

Importo globale dell’investimento in euro €. 206.582,75  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Id per      €. 132.585,91 

 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa e Arch. Giuseppe Liuzzo 

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa 

 

 

Giuseppe Liuzzo 

 

Titolare 

 

 

Titolare 

 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

 

D-F-I 

 

 

D-F-I 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo, direttore 

dei lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

11/10/2012 

 

 

 



 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 3 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Azienda USL n.5 di Messina 

Opera 

(denominazione lavori) 

Lavori per l’installazione di una RMN nel Presidio Ospedaliero di Milazzo 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2005-2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 2.021.943,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ic  per      €. 441.470,00 (solo impianti) 

 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

 

Titolare 

 

 

 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

 

I 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione 
11/10/2012 

 

 

 

 



 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 4 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di San Pietro Clarenza (Catania) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali 

del Comune di San Pietro Clarenza. 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2005-2008 

Importo globale dell’investimento in euro €. 3.740.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ig     per     €.  266.569,12   

Classe IIIc per     €.  428.524,01 

Classe VIII per     €.  735.838,89 

Classe VIb  per     €.1.188.861,79 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa, Arch. Giuseppe Liuzzo e ing. Mario Saitta  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa 

 

 

Giuseppe Liuzzo 

Mario Saitta 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

D-F-I 

 

 

D-F-I 

D-F-I 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo, direttore 

dei lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

11/10/2012 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 5 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Mistretta (Messina) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Lavori di restauro e miglioramento sismico del Palazzo Armao-Russo 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2006-2010 

Importo globale dell’investimento in euro €. 434.724,58  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Id per      €. 361.751,15 

 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa e Arch. Giuseppe Liuzzo  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Giuseppe Liuzzo 

 

Titolare 

 

 

Titolare 

 

Architetti di 

Messina 

529 1989 SI 

 

 

NO 

 

D-F-I 

 

 

D-F-I 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo, direttore 

dei lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

11/10/2012 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 6 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Monterosso Almo (Ragusa) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti 

produttivi artigianali del Comune di Monterosso Almo 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2007 

Importo globale dell’investimento in euro €. 970.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ig    per      €. 215.692,02 

Classe VIb per      €. 404.363,62 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Giuseppe Liuzzo, Arch. Felice Testagrossa e Ing. Mario Saitta  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Giuseppe Liuzzo 

Mario Saitta 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

D  

 

 

D 

D 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo, direttore 

dei lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

11/10/2012 

 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 7 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Monterosso Almo (Ragusa) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti 

produttivi artigianali del Comune di Monterosso Almo 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 4.000.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe VIb per      €. 3.041.369,22 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa, Arch. Giuseppe Liuzzo e Ing. Mario Saitta  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Giuseppe Liuzzo 

Mario Saitta 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

D-I  

 

 

D-I 

D-I 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo e 

coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione  

11/10/2012 

 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 8 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di San Pietro Clarenza (Catania) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto definitivo per la realizzazione di un Centro Servizi a servizio degli insediamenti produttivi artigianali del 

Comune di San Pietro Clarenza 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 1.200.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ig     per      €. 646.006,49 

Classe IIIc  per      €.  194.554,01 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa, Arch. Giuseppe Liuzzo e Ing. Mario Saitta  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Giuseppe Liuzzo 

Mario Saitta 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

C 

 

 

C 

C 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista definitivo 11/10/2012 

 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 9 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Montevago (Agrigento) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti 

produttivi artigianali del Comune di Montevago 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 3.990.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ig     per      €. 777.078,35 

Classe VIb  per      €. 533.644,76 

Classe VIII per      €. 893.098,94 

Classe IIIc  per      €. 575.206,93 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa,  Arch. Giuseppe Liuzzo, Ing. Mario Saitta e studio associato Mineo e Scravaglieri 

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Giuseppe Liuzzo 

Mario Saitta 

Studio associato Mineo e Scravaglieri 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

NO 

D-I 

 

 

D-I 

D-I 

D-I 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo, direttore 

dei lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

11/10/2012 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 10 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di  Sinagra  (Messina) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Lavori di “riqualificazione centro storico Palazzo baronale Salleo e Chiesa SS. Crocifisso 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 1.652.662,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ig  per      €. 118.158,93 

Classe Id per      €. 836.372,03 

Classe IIIc per   €. 250.547,64 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa e Geom. Giacomino Conti Nibali 

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

 

Giacomino Conti Nibali 

Titolare 

 

 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

 

F 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Direttore dei lavori e misura e 

contabilità dei lavori 
11/10/2012 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 11 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Mascalucia  (Catania) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali via 

Porto Marretti- Primo Stralcio funzionale 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 4.000.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ig    per      €. 837.317,93 

Classe VIb per      €. 550.056,26 

Classe VIII per     €. 742.962,15 

Classe IIIc per      €. 498.322,04 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

 

Titolare 

 

 

 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

 

D-I  

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista esecutivo e 

coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione 

11/10/2012 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 12 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Galati Mamertino  (Messina) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Lavori di consolidamento in prossimità del castello a salvaguardia dell’abitato-primo stralcio esecutivo  

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2007-2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 500.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe IXc per      €. 316.596,97 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

 

Titolare 

 

 

 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

 

D-F-I  

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista definitivo, esecutivo 

direttore dei lavori e 

coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed 

esecuzione 

11/10/2012 

 

 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 13 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Galati Mamertino  (Messina) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Lavori di consolidamento in prossimità del castello a salvaguardia dell’abitato-secondo stralcio esecutivo  

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2007-2009 

Importo globale dell’investimento in euro €. 800.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe IXc per      €. 493.419,69 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

 

Titolare 

 

 

 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

 

C-D-F-I  

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista definitivo, esecutivo 

direttore dei lavori e 

coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed 

esecuzione 

11/10/2012 

 

 

 

 



 

 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 14 
(2) 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Castel di Lucio  (Messina) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto per la riqualificazione di “Via Rocca ed adiacenze, rifunzionalizzazione degli edifici ivi ubicati e 

consolidamento area sottostante a completamento di quello realizzato 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2010 

Importo globale dell’investimento in euro €. 1.562.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe Ia    per      €. 409.165,84 

Classe VIb per      €. 647.769,71 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa, Arch. Giuseppe Liuzzo e Studio Tecnico associato ingg. Giuseppe Mineo e Paolo 

Scravaglieri  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa  

 

 

Giuseppe Liuzzo 

Studio Associato Mineo e Scravaglieri 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

C  

 

 

C 

C 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

 

 

 

 Progettista definitivo 11/10/2012 

 

 

 



 

TESTAGROSSA FELICE, nato a Mistretta (ME) il 15/08/1971 e ivi residente alla Via Libertà s.n.c , C.F. TST FLC 71M15F251S; P.I.V.A: 02555480835  
(1) 

                Scheda G. 15 
(2) 

 

Committente 

(denominazione, sede, referente, recapito) 

Comune di Ucria  (ME) 

Opera 

(denominazione lavori) 

Progetto esecutivo per i “lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di Ucria 

Periodo di esecuzione del servizio 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

2011 

Importo globale dell’investimento in euro €. 400.000,00  

Classi e categorie nelle quali è suddiviso l’importo dei 

lavori 

Classe IIIc    per      €. 70.071,28 

Classe VIb per      €. 194.781,22 

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

(ricompreso nell’ultimo decennio) 

Arch. Felice Testagrossa  

 

Professionisti responsabili (nome e cognome) 

 

 

Ruolo nella società 

o nello studio 

 

Ordine/collegio 

professionale 

 

N° di 

iscrizione 

all’Albo 

Anno di iscrizione 

all’Albo 

Il professionista fa ancora 

parte della società o dello 

Studio 

(3) 

Prestazioni svolte (4) 

(riferimento scheda 

H corrispondente) 

Felice Testagrossa 

 

 

 

Titolare 

 

 

Titolare 

Titolare 

Architetti di 

Messina 

1046 1998 SI 

 

 

NO 

NO 

C  

 

 

C 

C 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO 

Nome e cognome Firma Ruolo Data 

 

Felice Testagrossa 

  

 

 

 Progettista definitivo  11/10/2012 

 

 

 



Il sottoscritto arch.Felice Testagrossa, nato a Mistretta (ME) il 05/08/1971 ed ivi residente nella Via Libertà n. 2, iscritto all’ Ordine degli 

Architetti della Provincia di Messina al n°1046, con studio tecnico sito in Mistretta (ME) nella via G. Verga n.12, con la presente dichiaro 

sotto la mia personale responsabilita’, che il contenuto del curriculum vitae corrisponde a verita’. sono consapevole che in caso di false 

dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto 

sulla base della dichiarazione non veritiera  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
 

 

 

Mistretta lì 11/10/2012                                                                                  Il Professionista 
 

 


