Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il perfezionamento, ai sensi dell’art.
7, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 05 agosto 2019,
n. 106, dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei soggetti già abilitati, alla data del 31
marzo 2020, all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza dei contribuenti
innanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. d), e), f) e g)
del D.lgs. n. 546/1992.
Il sottoscritto
nato a
il

codice fiscale

residente a
in

c.a.p.

Tel.

Cell.

Fax.

e-mail
P.E.C.1
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA di2
essere abilitato, alla data del 31 marzo 2020, all’esercizio dell’assistenza e della
rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992:
lettera d)3
lettera e)4
lettera f) 5
lettera g) 6
1

Indicare P.E.C. personale.
In corrispondenza dei seguenti punti, contrassegnare le voci riferibili alla propria posizione.
3
Impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nonché gli ufficiali e ispettori della Guardia di Finanza.
4
Soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere.
5
Funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo
periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
2

1

essere titolare della Tessera n.

, rilasciata da

in data

essere cittadino/a di nazionalità

godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali
del Comune di

avere

stabilito

il

proprio

domicilio

professionale
(Prov.

indirizzo:

nel

Comune

di

), al seguente
c.a.p.

Tel.

non essere iscritto in nessuno degli albi professionali elencati al comma 3, lettere a), b),
c) ed ai commi 5 e 6 dell’art. 12 del D.lgs. 546/1992;
oppure
di essere iscritto nel seguente albo professionale:

non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del decreto
Ministero dell’economia e delle finanze del 05 agosto 2019, n. 106;
oppure
trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità:

6

Dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo
comma, numero 1), in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

2

non intrattenere rapporti di lavoro subordinato;
oppure
intrattenere, con decorrenza dal

il seguente rapporto di lavoro:
, alle dipendenze del seguente datore:

non aver subìto condanne penali;
oppure
aver subìto le seguenti condanne penali:

non svolgere attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma
societaria e non riveste, pertanto, la qualità di socio amministratore di società semplici,
né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;
oppure
svolgere le seguenti attività:

oppure
ricoprire le seguenti cariche nelle seguenti società:

3

non aver subìto condanne in materia di responsabilità contabile;
oppure
aver subìto le seguenti condanne in materia di responsabilità contabile:

non avere procedimenti penali e/o contabili pendenti, a proprio carico;
oppure
avere i seguenti procedimenti penali e/o contabili pendenti, a proprio carico:

4

Sezione I - Soggetti di cui all’art. 12 comma 3, lett. d), del D.lgs. n. 546/19927
(ex Dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti impositori)
essere stato assunto in servizio presso
in data
aver

prestato

con decorrenza giuridica dal
servizio

ininterrottamente,

presso

il

seguente

Ente:

dal
al

, per complessivi n.

anni n.

ricoprendo la qualifica di
Fascia retributiva

mesi e n.
(Area

)8 o il grado di

giorni,
,
;

nonché
usufruire del trattamento di quiescenza dal giorno
nonché
non svolgere, né aver svolto nel biennio successivo al suo collocamento a riposo, anche
se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica dei contribuenti innanzi agli
Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
nonché
non aver subìto sanzioni disciplinari;
oppure
aver subìto le seguenti sanzioni disciplinari:

7

Gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nonché gli ufficiali e ispettori della Guardia di Finanza.
8
Compilazione dei campi all’interno della parentesi, riservata al personale civile del M.E.F. o degli Enti impositori.

5

Sezione II - Soggetti di cui all’art. 12 comma 3, lett. e), del D.lgs. n. 546/19929
(Esperti Tributari)
essere iscritto, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuto
dalla

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

per la subcategoria tributi;
e
essere in possesso di diploma di Laurea in
conseguito in data

,

presso l’Università di
;
o

essere in possesso di diploma di ragioneria, conseguito in data
presso l’Istituto

con sede in
.

9

Soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere.

6

Sezione III - Soggetti di cui all’art. 12, comma 3, lett. f) del D.lgs. n. 546/199210
(Funzionari delle associazioni di categoria)
essere iscritto, alla data del 15 gennaio 1993, negli elenchi della ex Intendenza di
finanza

di

relativi

ai

funzionari delle associazioni di categoria;

10

Funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo
periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

7

Sezione IV - Soggetti di cui all’art. 12, comma 3, lett. g), del D.lgs. n. 546/199211
(Dipendenti di associazioni di categoria e di imprese)
essere dipendente dal

della seguente Associazione di categoria,

rappresentata nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (C.N.E.L.):
o della seguente impresa:
;
e
essere in possesso di diploma di Laurea in
conseguito in data

,
presso l’Università di

o
essere in possesso di diploma di ragioneria, conseguito in data
presso l’Istituto

con sede

in
ed
essere

in

possesso

dell’abilitazione

professionale

all’Albo

, conseguita in data

;

Il sottoscritto
DICHIARA, inoltre,
-

di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;

-

di essere a conoscenza che il proprio nominativo sarà pubblicato sul portale istituzionale
della Giustizia Tributaria.

11

Dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo
comma, numero 1), in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

8

Il sottoscritto
SI IMPEGNA, altresì,
-

al rispetto dei doveri deontologici di cui all’art. 10 del D.M. 5 agosto 2019 n. 106.

-

a comunicare tempestivamente alla Direzione della Giustizia Tributaria ogni variazione del
contenuto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto
CHIEDE, inoltre,
che, nell’elenco pubblicamente consultabile, siano visualizzati ANCHE i seguenti dati personali
opzionali:
Recapiti telefonici:
Ulteriori recapiti telematici:
Indirizzo:
Foto personale (se si contrassegna il riquadro, allegare foto in formato jpeg con nome file
“nome_cognome_pubblicare.jpg”).

Allega fotocopia del documento di identità n.

rilasciato da
in data

e foto personale per rilascio Tessera Personale in formato jpeg con nome file “nome_cognome.jpg”.

Nome e Cognome
Data

[firmato digitalmente]

9

