“modulo candidatura”
Al Comune di
San Colombano al aLambro
Via Giuseppe Monti, 47
20078 – San Colombano al Lambro – MI

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………
nato/a a…………………………………………………..
il ……………………………….………..……
residente a …………………………………………….………….. c.a.p. …..……………………………
via ……………………..………………………………………………………………………………………..
professione …………………………………..…………………………………………………………….…
eventuale carica elettiva (compatibile) ……………..………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………........................................
eventuale incarico presso Società, Ente, Azienda, Istituzione ……………..……………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………….
recapito telefonico …………………………………………… fax ……………..…………………………...
e-mail ……………...…………........................................................................................................……
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario, approvato con delibera C.C. n.
68, del 28/12/2010, ed in particolare l’art. 7, “Requisiti ed incompatibilità” e l’art.15, “Doveri dei
consiglieri”;

presenta la propria candidatura per la nomina a Consigliere Tributario
del Comune di San Colombano al Lambro
A tal fine, consapevole della responsabilità penale per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA
- di godere dei diritti civili e politici e non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità alla elezione di consigliere comunale stabilite dalla legge;
- di risiedere nel territorio del Comune di San Colombano al Lambro ed essere iscritto nelle liste
elettorali dello stesso;
- di non aver riportato condanne per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto;
- di non ricoprire la carica di parlamentare e di consigliere regionale;
- di non ricoprire la carica di consigliere provinciale e comunale;
- di non essere dipendente degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di San
Colombano al Lambro;
- di non essere dipendente del Comune di San Colombano al Lambro;
- di non essere componente e segretario di Commissione Tributaria di qualsiasi grado;
- di non svolgere abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli
uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente sia
come funzionario di associazioni di categoria;
- di non essere contribuente moroso al pagamento delle imposte erariali o locali definitivamente
accertate;
- di essere a conoscenza della norma regolamentare che prevede il rispetto del segreto d’ufficio
per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e
per tutto quanto il consigliere tributario avrà modo di conoscere in virtù del proprio ufficio
- di avere preso visione e di accettare integralmente il Regolamento per la istituzione ed il
funzionamento del Consiglio Tributario;
Dichiara altresì di accettare senza condizioni l’eventuale nomina a Consigliere Tributario da parte
del Consiglio Comunale.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente
istanza. L’eventuale venir meno delle condizioni attestate all’atto della nomina comporterà la
decadenza dalla candidatura. e l’impossibilità a conferire la nomina stessa. L’eventuale venir meno
delle condizioni attestate durante il mandato comporterà la decadenza dalla nomina.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

………………………., li ………………………

allegati alla presente:
_ copia fotostatica del documento di identità;
_ curriculum vitae;
_ Altro: ..........................................................

Firma

…………………………………

ESTRATTO REGOLAMENTO CONSIGLIO TRIBUTARIO
ART. 7 – Requisiti ed incompatibilità
1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
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 ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
- I parlamentari;
- I consiglieri regionali;
- I consiglieri provinciali e comunali;
- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di San
Colombano al Lambro, nonché i dipendenti del Comune stesso;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli
uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come
funzionari di associazioni di categoria;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado fra di loro.
- contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente
accertate, finchè dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta
fino a quando perdura lo stato di non contribuente.
ART. 15 – Doveri dei consiglieri
I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del
segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i
contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria
posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile,
ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività
economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza .
L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità d ella relativa determinazione.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
La candidatura va presentata entro il termine del 14 dicembre 2011 mediante: consegna a mano c/o Ufficio
Protocollo Comune di San Colombano al Lambro – Via Monti, 47 - tel. 0371.2931 – fax 0371.897965 –
AVVERTENZE
1) L’istanza di candidatura deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2) Il modello può essere scaricato dal sito internet del Comune
http://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it
3) Va specificata l’attuale condizione professionale.
INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni.
1. I dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle procedure di nomina dei Consiglieri Tributari;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto determina l’esclusione del soggetto dalla
procedura di nomina.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Colombano al Lambro.
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Colombano al
Lambro.
7. Ai soggetti che conferiscono i dati sono riconosciuti i diritti di accesso ai dati personale di cui all’art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

