
CURRICULUM VITAE 
 

NOME: Fabrizio                                                                                                      

COGNOME: De Santis 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Boblingen ( Germania) il 27.02.1976 

RESIDENZA: Via Selva Piana n° 54 - Torrice 

STATO CIVILE: Coniugato 

CITTADINANZA: Italiana  

SERVIZIO MILITARE: Dispensato in quanto coniugato  

PATENTE: cat. B conseguita il 21.11.1995 

TELEFONO: 333/2257766  

 

Titolo di studio :        Diploma di Geometra conseguito                                                                

                                     presso l'istituto tecnico per geometri " F. Brunelleschi " di Frosinone nel 

11.10.1996, iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Frosinone 

con il numero 2172 dall'anno 2000. 

                                    Attestato di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili l. 494/96 e 

l.626/96 conseguito presso il collegio dei Geometri di Frosinone nel 1997 e 

successivi corsi di aggiornamento. 

 

 

Esperienze lavorative:  

                                       ● dal 06.08.1996 al 31.12.1998 collaborazione presso studio tecnico Geom. 

Ezio Orologio e Giovanni Celli. 

- progettazione civile; 

- condoni edilizi 47/85 e 724/94; 

- accatastamenti, frazionamenti, successioni e altre pratiche 

catastali, rilievi topografici. 

-  

                                   ● dal 12.03.1997 di essere iscritto al Registro dei praticanti del Collegio dei  

                                       Geometri della provincia di Frosinone. 

 

                                      ● dal 11.01.1999 al 20.04.2003 incarico di tecnico esterno presso l'ufficio  

                                          tecnico del Comune di Torrice. 

- Edilizia privata e pubblica: istruttoria pratiche edilizie e 

preparazione Concessioni Edilizie, determinazione oneri 

concessori, Certificati di destinazione Urbanistica, ecc.;  

- Condoni 47/85 –724/94; 

- Gestioni entrate: Ici, Cosap, Rsu, Acqua e mercato settimanale; 

- Segretario verbalizzante della commissione edilizia dal 

11.01.1999 al 20.04.2003; 

- Accertamenti in materia edilizia; 

- Redazione di computi metrici preliminari per opere pubbliche. 

 

● dal 10.03.2000 di essere iscritto al Collegio dei Geometri al n ° 2172 

     

● Incarico per occupazione d'urgenza con immissione in possesso di aree   

private e redazione stati di consistenza in riferimento alla Delibera di 

Giunta Comunale n° 205 del 10.12.2001. 

 



● Collaborazione con Ing. Gianmaria Scaccia per redazione rilievo e 

progettazione per la realizzazione marciapiedi all’ingresso del Comune di 

Ripi. 

 

Esperienze politiche:  

                                       ● dal 2003 al 2008 consigliere comunale eletto con la lista civica Tre Torri. 

                                   ● dal 2008 al 30.03.2012 Assessore alla Viabilità. 

                                   ● dal 21.03.2012 al 30.03.2012 Vice Sindaco e Assessore alla Viabilità e     

                                       Responsabile del Servizio della Polizia Locale. 

● dal 30.06.2013 Vice Sindaco, Assessore alla Viabilità, all’urbanistica e al 

Personale. 

 

 

 

Torrice _______________ 

                                                    

 

                                                                                          ( Geom. Fabrizio De Santis ) 


