COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO

Servizio Tributi
Prot. n.19430/Cat.V/Cl.3

Lì’, 1 dicembre 2011

AVVISO PUBBLICO
Nomina membri del Consiglio Tributario
IL SINDACO
Visto il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2010, esecutiva ai
sensi di legge.
Considerato che, ai sensi dell’art. 7, sono eleggibili a Consigliere tributario tutti i
cittadini residenti che:
a) godono dei diritti civili e politici e possiedono i requisiti per essere eletti alla
carica di consigliere comunale;
b) sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
c) non ricoprono la carica di Parlamentare, Consigliere regionale, provinciale o
comunale, non sono funzionari e impiegati degli uffici finanziari statali del
medesimo distretto del Comune, nonché dipendenti del comune stesso, non sono
componenti o segretari delle Commissioni tributarie di qualsiasi grado;
d) non svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei
contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi
giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
e) non hanno riportato condanna penale per violazione delle leggi tributarie;
f) non sono contribuenti morosi al pagamento delle imposte erariali o locali
definitivamente accertate.
Considerato inoltre che:
- il Consiglio Tributario è composto da 7 membri eletti dal Consiglio Comunale, a
scelta tra i soggetti eleggibili indicati in un apposito elenco;
- l’elenco dei soggetti eleggibili è formato dalle candidature e dalle designazioni
pervenute nel termine di 12 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo
pretorio comunale;
- i soggetti interessati alla nomina possono presentare la propria candidatura
utilizzando l’allegato “modulo candidatura”, che ne attesta il possesso dei
requisiti e l’assenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 7
del Regolamento;
- i Consiglieri tributari eletti sono tenuti al segreto di ufficio e sono passibili delle
pene comminate dall'art. 326 del codice penale;

INVITA
i soggetti interessati alla nomina a Consigliere tributario a presentare la propria
candidatura entro il 14 dicembre 2011, all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Colombano al Lambro – Via Monti, 47 – 20078 San Colombano al Lambro – MI
Comunica che il modulo di candidatura ed il Regolamento sono scaricabili dal sito internet
del Comune http://www.comune.sancolombnoallambro.mi.it

I L SINDACO
Gian Luigi PANIGADA
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