COMUNE

DI

CASORIA

(PROVINCIA DI NAPOLI)
IV Settore
Servizi ai Cittadini, alle Imprese, ai Contribuenti
Servizio Imposte (ICI, IMU, TASI) - Contenzioso tributario
ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI
AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL’ENTE NEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE
(C.T.P) E REGIONALE (C.T.R.)
Al Dirigente del IV Settore
c/o Servizio Imposte (ICI, IMU, TASI) Contenzioso tributario
Piazza Cirillo, 1
80026 CASORIA (NA)
Oggetto: Iscrizione nell’Elenco degli aspiranti all’incarico di difensore tributario.
Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (____) il _____/_____/_________ residente
in _________________________________ via/piazza ______________________________________
n° ______ Codice Fiscale: ____________________________________________,

in qualità di

__________________________________ con studio in ____________________________________
via/piazza ______________________________________ n. __________, C.A.P. ___________
Partita IVA: ______________________ Posizione previdenziale presso: _______________________
n° posizione previdenziale ________________________________ Tel. ___________________, Fax
________________, cell. ________________________ pec _________________________________
e-mail ____________________________________,
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Elenco degli aspiranti all’incarico di difensore tributario.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di Incarichi professionali per la difesa
dell’Ente nel Contenzioso tributario presso le Commissioni tributarie provinciale (C.T.P.) e regionale
(C.T.R.) - approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 23/11/2015 ed in
particolare:
a) espressamente di avere piena conoscenza e di accettare integralmente il suddetto regolamento;
b) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
le misure di prevenzione, sentenze civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
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c) di non avere procedimenti penali in corso;
d) di impegnarsi a non avere, all’atto dell’affidamento dell’incarico, il patrocinio legale, giudiziale e
stragiudiziale in giudizi pendenti contro il Comune di Casoria;
e) di essere titolari di Polizza per la responsabilità professionale n° ____________________ con la
Compagnia ________________________________________, ovvero si impegna a sottoscriverla
all’atto dell’affidamento dell’incarico;
ALLEGA
1. curriculum vitae, riguardante gli studi, le esperienze professionali e lavorative, con distinta
elencazione dei giudizi patrocinati, il numero di iscrizione all’Albo professionale di appartenenza,
debitamente firmato e autocertificato secondo le forme di certificazione sostitutiva previste dal
DPR 445/2000.
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data ______________________________

FIRMA
____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Il sottoscritto/a __________________________ dichiara di essere informato che ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della presente istanza sono
necessari per le finalità di gestione dell’elenco e degli eventuali procedimenti di affidamento di
incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Imposte (ICI, IMU, TASI) - Contenzioso tributario.
Luogo e Data _________
FIRMA
____________________________________
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