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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
( artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 ) 

 
Il sottoscritto Pierluigi Coradello, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Trento al 
numero 1077 , consapevole delle sanzioni penali  penali  cui posso andare in contro in 
caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi , richiamati dall’articolo 
76 D.P.R. n. 445/2000 
Polizza di responsabilità civile professonale compagnia   ITAS - AGENZIA DI 
RONCEGNO massimale euro 2.000.000,00 
 

Dichiara 
 

 
1. Titolo di studio  
 di essere laureato in ingegneria civile edile con specializzazione strutturista 
 
2. Coordinatore per la sicurezza  
di essere in possesso dei requisiti  previsti dal decreto legislativo 494/96 avendo svolto 
attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro delle costruzioni per più di quattro anni  
essendo in possesso della documentazione comprovante il regolare versamento dei 
contributi assicurativi per il periodo di svolgimento dell'attività ed avere frequentato il corso 
di 60 ore .   
 
3. Prevenzione incendi   
 di essere iscritto nell’elenco del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 
 
  
4. Di aver eseguito nel periodo dal 2012 al 2022 le seguenti prestazioni di redazione 
stime e valutazioni  
 

• relazione di conferma della congruità del parametro valore al mq, riportato nell’atto 
di permuta di bene presente con bene futuro registrato, atto stipulato fra trentino 
sviluppo spa e fly spa  

• relazione di stima” delle proprietà immobiliari costituite dalle p.f. 392/6; 393/2 ;394/2 
; 395/3; 398/7; 1383/4 e p.ed. 436/5; 436/7;  436/10;  436/11;  436/12;  436/9;    
nella consistenza derivante dai tipi  di frazionamento numero 461/2014 di data 04 
dicembre 2014 e numero 112/2015 e di verifica della consistenza delle opere 
relative alla costruzione del fabbricato ad uso produttivo realizzate a tutto il 22 
maggio 2018 da  Menz & Gasser Spa con sede a Novaledo in Zona Industriale,1, 
sulle proprietà sopra descritte 

• “ verbale di congruità del prezzo ” della proprietà immobiliare posta a base d’asta 
del II esperimento d’asta del bando per la cessione di area edificabile adiacente il 
complesso aziendale Precompressi Valsugana S.p.A. in liquidazione e in 
concordato preventivo, composta da un’area per insediamenti produttivi sita a 
Grigno  ( TN ) , in zona industriale 
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5. Struttura ufficio     

ing. Pierluigi Coradello  
Collaboratori  
Un dipendente e tre collaboratori  
 
Attrezzatura ufficio: 
plotter, computer, software riguardante calcoli strutturali SISMICAD , elettrici,termici e per 
rilievi topografici, programma di contabilità Primus ,programma CERTUS ( sicurezza nei 
cantieri edili ) , Geoodimetro .  
Dichiara infine di essere informato ,ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 
numero 675/1996 che i dati  personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa . 
Castelnuovo Valsugana il 15 giugno 2022      
   

      
Castelnuovo Valsugana il 23 aprile 2022 

  

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  


