COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI CANDIDATI ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE TRIBUTARIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Premesso che occorre procedere alla nomina dei componenti del Consiglio Tributario,
organo istituito in questo ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del
29.11.2011, in conformità a quanto disposto dall’art. 44 comma 3 del D.P.R. 600/1973 e
dall’art. 18 del D.L. n. 78/2010;
Visto che con detta deliberazione e’ stato altresì approvato il relativo schema di
regolamento contenente la disciplina dell’istituto, in quanto organismo a cui viene affidato il
compito di collaborare attivamente, promuovere e rendere operativa la partecipazione del
comune all’accertamento fiscale e contributivo;
Dato atto che detto istituto deve essere composto da n. 3 membri, compreso il Presidente;
Richiamato l’art. 3 del suddetto regolamento in merito ai criteri di nomina dei componenti e
l’art. 4 per quanto attiene i requisiti e le incompatibilità, che sotto si riportano:
Requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di
Consigliere Comunale;
b. risiedere nel territorio del Comune di Colle di Val D’Elsa ed essere iscritto nelle liste
elettorali dello stesso;
c. non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
d. possedere quantomeno il diploma di scuola media superiore (istruzione secondaria
di secondo grado).
Incompatibilità:
a. coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
b. coloro che - sia professionalmente che come incaricati di associazioni di categoria e
CAF - svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei
contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
c. i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado ed i
magistrati in attività di servizio;
d. i condannati per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto;
e. i dipendenti del comune di Colle di Val D’Elsa;
f. i dipendenti degli uffici finanziari statali o regionali nonché di istituti previdenziali al
cui Distretto appartiene il Comune di Colle di Val D’Elsa, in attività di servizio;
g. persone in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado fra di loro.
Considerato, altresì, che i candidati per le nomine in oggetto devono presentare la propria
candidatura con domanda in carta libera contenente la dichiarazione in cui si da’ atto del
possesso dei requisiti e di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui
sopra (v. modello allegato), corredata da curriculum vitae dettagliato della propria
posizione personale e professionale. Alla domanda, debitamente sottoscritta deve essere
corredata da copia di documento di identità in corso di validità;

DATO atto che per i componenti di detto Consiglio Tributario non e’ previsto alcune
compenso e/o rimborso spese, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento di cui
sopra;
INVITA
Gli interessati alla nomina in oggetto, in possesso dei requisiti di cui sopra, a pena di
esclusione, a presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val D’Elsa, Via F.
Campana, 18 all’attenzione del Servizio Bilancio Entrata, la propria candidatura, tramite
presentazione di domanda in carta libera, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
15.12.2011 ovvero attraverso la PEC all’indirizzo comune.collevaldelsa@postecert.it,
ricordando che dal sito del comune www.comune.collevaldelsa.it è possibile scaricare il
relativo modello.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre l’indicato termine.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30.06.2006 n. 196 , i dati forniti saranno
utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto.
Del presente bando sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito istituzionale del comune di cui sopra.
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Bilancio Entrata tel. 0577/912220-221 posta
elettronica tributi@comune.collevaldelsa.it nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,00;
il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Colle di Val D’Elsa, 30.11.2011
IL RESPONSABILE
SERVIZIO BILANCIO ENTRATA

