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CURRICULUM VITAE: 

             Il sottoscritto SIGHEL GIULIANO, nato a Baselga di Pinè il 07.09.1943, 
e residente in Baselga di Pinè in Fraz. Tressilla, n. 12, consapevole delle 
responsabilità penali per dichiarazioni mendaci previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia, 

D I C H I A R A 

- di essermi laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano; 

- Di essere iscritto all’Albo del consulenti del lavoro di Trento al n. 169 dal 1985; 

- Di essere iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 54788 dal marzo 1995; 

- Di aver svolto il servizio di Segretario nei Comuni di Bedollo e Palù del Fersina 
dal 01.06.1974 al 15.07.1985 con incarichi di reggenza prolungati anche nei 
Comuni di Segonzano, Terlago, Fornace ed altri per periodi inferiori. 

- Di avere una notevole esperienza nel campo sia fiscale che del lavoro in 
quanto il suo studio si occupa di tutti gli adempimenti sia contabili che fiscali di 
numerose imprese (circa 200) aventi natura giuridica diversa e cioè : Ditte 
individuali, Società’ di Persone, Società di Capitali, Enti ed Associazioni con 
diverse finalità. Provvede inoltre all’amministrazione del personale dipendente 
delle suddette aziende gestendo una decina di contratti collettivi di lavoro e 
provvedendo ai relativi adempimenti sia previdenziali che fiscali. 

- Di svolgere attività di consulenza in materia fiscale nei confronti di molti Enti 
Pubblici. Infatti già da diversi anni ha stipulato apposite convenzioni per fornire 
la suddetta assistenza a circa trenta Amministrazioni Comunali, tra le quali 
ricordo: Tutte quelle della Valle di Cembra, quelle della Valle del Fersina - 
esclusa S Orsola- , quasi tutte quelle della Valle dei Laghi, Dro, Nago Torbole,  
alcuni comuni della Valle di Non, alcuni della Valle di Sole, altri della Valle del 
Chiese ecc. Ricordo inoltre apposite convenzioni anche con A.S.U.C., quali ad 
esempio quelle di Lona –Lases, di Bedollo, di Baselga di Pinè ed altre. 

- Svolge attualmente anche l’attività di Revisore dei conti nei seguenti Comuni:    
Aldeno, Terlago, Vezzano, Frassilongo, Vattaro, Grumes, Luserna. 
Precedentemente ho svolto l’incarico di revisore in altri comuni e nel 
Comprensorio C4 ed ho svolto l’incarico di componente del Collegio dei Revisori 
presso l’Azienda di Promozione Turistica di Pinè Valle di Cembra, nonché 
revisore in società private. 

                                                                  In fede 

                                                              Giuliano Sighel 


