Comune di Carovigno
(Provincia di Brindisi)

Avviso per la formazione dell'elenco dei candidati
alla carica di Consigliere tributario
Avviso
L'Amministrazione comunale, in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37
del 30.11.2011, intende procedere alla elezione del Consiglio tributario quale organismo strumentale composto da n.
3 membri a cui viene affidato il compito di collaborare attivamente, promuovere e rendere operativa la partecipazione
all'accertamento fiscale e contributivo. I soggetti interessati potranno presentare apposita domanda di iscrizione
nell'elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale per l'elezione.
Requisiti
Possono essere eletti nel consiglio tributario i residenti nel Comune di Carovigno che non presentano cause ostative
alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del Dlgs. n. 267/2000 e che non si trovano
in una delle seguenti cause di ineleggibilità:
a) Impiegati e Funzionari dell’Agenzia delle Entrate cui appartiene il Comune di Carovigno (BR);
b) componenti della commissione di cui all'art. 45 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, nonché delle Commissioni Tributarie di
qualsiasi grado;
c) componenti del Consiglio Comunale;
d) magistrati in attività di servizio;
e) coloro che sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria svolgono abitualmente attività di
assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
f) i dipendenti con rapporto di lavoro in essere di qualsiasi natura con il Comune di Carovigno.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Regolamento indicato, “la carica di consigliere tributario è svolta a titolo gratuito e
non dà diritto ad alcun compenso e indennità a qualsiasi titolo o rimborso spese eventualmente sostenute per
l’espletamento dell’incarico”.
Presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda da fare pervenire perentoriamente all'Ufficio Protocollo
del Comune entro le ore 12,00 del giorno 15/12/2011, mediante le seguenti modalità: raccomandata a/r, consegna
diretta, per posta elettronica all’indirizzo segretario@comune.carovigno.br.it, per fax al n. 0831.992020. Le domande
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione, non farà fede la data di spedizione.
La domanda debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di validità deve contenere:
•
le generalità del soggetto, la residenza ed i recapiti telefonici e di posta elettronica;
•
la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 inerente l'assenza di cause ostative alla candidatura a
consigliere comunale e di cause di ineleggibilità previste dal Regolamento. Alla domanda deve essere allegato
apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi e alla competenza professionale del
soggetto.
Informazioni
Informazioni o chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti al Segretario Generale (tel. 0831/997229;
e‐mail: segretario@comune.carovigno.br.it).
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