
Comune di Barano d'Ischia
Stazione di cur.l. sogglOrno (' tUrismo

(Provincia di Napoli)

Avviso per la formazione delI'elenco dei candidati alIa carica di
Consigliere tributario

It SINDACO
Avviso

L'Amministrazione comunale intende procedere all'istituzione del Consiglio Tributario qua Ie
organismo strumentale, composto da n. 5 membri dallo stesso eletti, 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 dal quale il Con iglio Comunale scegliera i membri che comporranno il
Consiglio.

Requisiti
Possono essere eletti nel Consiglio Tributario i cittadini italiani residenti nell'lsola di Ischia che non
presentano cause ostative alla candidatura alia carica di consigliere comunale previste dall' articolo
58 del d.Lgs. n. 267/2000 e che non si trovano in una delle seguenti cause di ineleggibilita:
a) ricoprire altra carica elettiva pubblica;
b) svolgere abitualmente attivita di assistenza 0 rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale 0

contributivo sia professionalmente che come funzionario di associazioni di categoria
nell' ambito del territorio del Comune di Barano D'lschia;

c) essere membro 0 segretario delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
d)essere magistrato in attivita di ervizio.

In sede di approvazione del relativo regolamento Ie citate cause di ineleggibilita potrebbero essere
ampliate e, pertanto, alcuni candidati potrebbero essere ritenuti, successivamente, ineleggibili.
Presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda da fare pervenire all'Ufficio Protocollo
del Comune 0 a mezzo PEC sindaco.barano@asmepec.it (in tal caso la domanda va firmata
digitalmente per onalmente 0 da delegato, con allegata procura firmata digitalemente dal
procuratore) entro Ie ore 13,00 del giomo 15 dicembre 2011 (termine perentorio). La domanda
debitamente sottoscritta e corredata da documento di identita in corso di validita deve con tenere, a
pena di esclusione:
• Ie generalita del soggetto (compreso cod ice fiscale), la residenza ed i recapiti telefonici e di posta
elettronica;
• la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 inerente I'assenza di cau e 0 tative alia
candidatura a consigliere comunale e di cause di ineleggibilita elencate al punto che precede. Alia
domanda deve essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acqui ire informazioni utili in
merit~ agli studi e alia competenza professionale del soggetto.

InformazlOm
II Responsabile del procedimento e il Dott. Luigi Mattera.
Informazioni 0 chiarimenti in merito alia procedura pos one essere richiesti all'Ufficio Tributi, Dott.
Luigi Mattera (tel. \ fax 081906717\081905709, e-mail: tributi@comunebarano.it).
Barano D'lschia, II 29/11/2011
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