bando n. 6/2016

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
ROMA
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
per i posti di GIUDICE nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato il

a

(prov)

residente in
(n.)

(via / piazza)

(c.a.p.)

tel./cell.

(città)

(prov)

e-mail:

PEC (personale):
CHIEDE
di partecipare al concorso per la nomina a Giudice tributario.
A tal fine
D I C H I A R A:
1. di possedere i seguenti requisiti generali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31.12.1992, n.545:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena
detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;
e) di avere idoneità fisica e psichica;
e-bis) di essere munito di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economicoaziendalistiche;
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2. di possedere il requisito di cui all’art. 4, lett. ___ o di cui all’art. 5, lett. ___ del d. lgs. 545/92;
3. di aver svolto le seguenti attività valutabili di cui alla tab. “E” (E’ indispensabile indicare la data
iniziale e finale di ogni attività. Per quelle in corso indicare la data del termine di cui all’art.3 del bando):
Parte da compilarsi a cura del candidato
MAGISTRATO ORDINARIO□ o EQUIPARATO □:
Amministrativo

□

Militare

□

Contabile

Parte riservata all'Ufficio
dal

al

mesi

anni

punti

□

Uditore Giudiziario (M.O.T.)
Magistrato di Tribunale
Magistrato d'Appello
Magistrato di Cassazione
Magistrato di Cassazione F.D.S.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI:

dal

al

mesi

anni

punti

dal

al

mesi

anni

punti

Ragioniere e perito commerciale - Iscrizione n.
del

Notaio - Iscrizione n.

del

presso

Avvocato - Iscrizione n.

del

Procuratore - Iscrizione n.

del

presso

Dottore Commercialista - Iscrizione n.
Revisore Contabile - Iscrizione n.

del

del

DOCENZE:

Ricercatore presso l’ Università di

Professore associato presso l’Università di

Professore ordinario o straordinario presso
l’Università di
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Insegnante di ruolo in materie giuridiche □
economiche□ o tecnico-ragionieristiche□ presso
l’Istituto di istruzione secondaria di 2° grado:

Insegnante incaricato o con contratto presso
l’Università di

Assistente presso l’Università di

Contrattista presso l’Università di

Borsista o Assegnista presso l’Università di

DIPENDENTI DELLO STATO o ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE:

dal

al

mesi

anni

punti

ATTIVITÀ ALLE DIPENDENZE DI TERZI in materie
tributarie ed amministrativo - contabili presso:

dal

al

mesi

anni

punti

ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO SOCIETÀ DI CAPITALE:

dal

al

mesi

anni

punti

in qualifica inferiore a primo dirigente presso:

in qualifica di primo dirigente e dirigente
superiore presso:

in qualifica di dirigente generale presso:

con incarico di ispettore tributario centrale
presso:

Amministratore presso:

Sindaco presso:

Dirigente presso:
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4. di possedere i seguenti titoli accademici e di studio:

(specificare il titolo, la data e il luogo di

conseguimento)
Parte
riservata all'Ufficio
punti

Dottorato di ricerca o “libera docenza”: conseguito il
presso l’Università

Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di 2° grado "in materie
giuridiche ed economiche" conseguita il
presso
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di 2° grado in "ragioneria e
tecnica" conseguita il
presso

Abilitazione all'insegnamento di
negli istituti secondari di 2°grado conseguita il

presso

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore
conseguita il

presso

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
conseguita il

presso

Totale
TITOLI DI PREFERENZA di cui all’art. 8 del bando : (specificare il titolo conseguito, la data e il luogo di conseguimento)

Dottorato di ricerca in materie tributarie:
conseguito il

presso

Master di 2° livello in diritto tributario:
conseguito il

presso

Master di 1° livello in diritto tributario:
conseguito il

presso:

Corso di perfezionamento in diritto tributario:
superato il
presso:
Qualora gli spazi non fossero sufficienti per inserire le notizie relative ai titoli dichiarati, inserire un intercalare o precisare quanto di interesse
nelle “Annotazioni”.

5. □ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 545/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

□ di non esercitare, in qualsiasi forma, attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza
dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del poter
impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.
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□ di non essere socio, associato di società o di associazioni professionali che esercitano attività di
consulenza tributaria, assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con
l’Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle
controversie di carattere fiscale.
□ di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità oggettiva di cui all’art. 8, comma 1 bis del
d.lgs.n. 545/92, come modificato dall’art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n. 111 e in ogni caso si impegna a
rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla delibera di nomina,
anche se insorgente in relazione all’incarico conferito.

Annotazioni:

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e che i dati forniti verranno
elaborati per l’espletamento delle procedure concorsuali e resi noti con le forme di pubblicità previste dal
decreto del Ministro delle finanze 2.6.1998, n. 231, e s.m.i., e dal bando.
Luogo e data_____________________/2016

Il dichiarante____________________________________

Allegare fotocopia del documento d’identità.

ovvero, in alternativa:
(timbro dell’Ufficio autenticante)

Certifico che il Sig.
nato il

a

residente a
della cui identità personale sono certo, avendo accertato l’identità personale a mezzo
ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che precede.
/2016
Luogo

e

data

(Firma del pubblico ufficiale autenticante)
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