
Allegato A)

Comune di Noci (BA)
Città Metropolitana di Bari

************
CORSO PER MESSI NOTIFICATORI

IMPORTANTE: IL CORSO È LIMITATO AD UN NUMERO MASSIMO DI 30 PARTECIPANTI

Il Comune  di  Noci  (Ba), per la formazione e qualificazione di MESSI NOTIFICATORI, giusto quanto previsto
dalla Legge Finanziaria per il 2007 art. 1 commi 158, 159 e 160 ed in esecuzione della Determinazione del Settore
Finanziario – Servizio Tributi n. 1287/2020 del Comune di Noci (Ba),

ORGANIZZA con

la Società’ Gestione Servizi Spa lo svolgimento di un CORSO con contestuale ESAME FINALE per l’acquisizione
della necessaria IDONEITA’.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Noci, Tel. 080/4948230 - 4948231 nei giorni del lunedì e
del venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si accetteranno le iscrizioni pervenute al protocollo comunale o al seguente indirizzo PEC
ufficioragioneria.comune.noci@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2021

Requisiti generali per l’ammissione:

1. Cittadinanza italiana;
2. Aver compiuto il 18° anno di età;
3. Residenza nel territorio italiano;
4. Licenza di scuola media superiore;
5. Non avere pendenze penali in corso, né essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità

giudiziaria.

Il programma del corso si articolerà su:

· Nozioni sui principi generali della notificazione (notificazioni e comunicazioni);
· La figura del messo notificatore introdotta dalla Legge Finanziaria del 2007;
· Il procedimento notificatorio ai sensi del Codice di Procedura Civile (art. 137 s.c.);
· Il procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale (Legge 890/1982);
· Le notificazioni degli atti tributari alla luce delle novità introdotte dal Decreto Bersani;
· Questioni legate al momento di perfezionamento della notifica (scissioni soggettive);
· Questioni legate alla privacy;
· Responsabilità dei messi notificatori;
· Casi pratici.

Al termine del corso si terrà l’esame finale, che consisterà in una prova scritta con questionario a risposta multipla
sulle materie oggetto del corso, per il successivo rilascio dell’attestato di idoneità.
Si precisa che il corso e l’esame finale sarà erogato in modalità on-line.
Gli iscritti, ammessi alla partecipazione, potranno prendere visione dell’avviso di inizio e della sede del corso presso
l’Albo Pretorio del Comune di Noci senza ulteriore avviso.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro il giorno di scadenza presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Noci (Ba), con i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e martedì ore 16,00 - 18,30

Il Responsabile del Settore
dott. Antonio Palma


