
ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione delle istanze di partecipazione al corso di formazione e 

qualificazione di personale cui poter affidare le funzioni di messo notificatore ai sensi 
dell’art.1, commi 158,159 e 160 della Legge 27.12.2006, n. 296. 

 

Il dirigente  
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 179   AREA I del 4.11.2019                

 

INFORMA CHE  
è stato indetto un corso di formazione e qualificazione per 50 beneficiari cui poter affidare le 

funzioni di messo notificatore ai sensi dell’art.1, commi 158,159 e 160 della Legge 27.12.2006, 
n. 296; 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
La domanda di partecipazione può essere presentata dal cittadino in possesso di: 

 cittadinanza italiana o comunitaria ovvero di permesso di soggiorno da almeno 12 mesi; 

 età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età pensionabile; 
 in possesso di Diploma quinquennale di SCUOLA MEDIA SUPERIORE; per i titoli di 

studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti 
normative in materia;  

 non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso né essere stati 

interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le disposizioni vigenti, dalla nomina 

agli impieghi presso gli Enti Locali; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente ed insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da 

un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3. 
 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità, va presentata su apposito modello (allegato B), debitamente sottoscritto e compilato 

e consegnata entro e non oltre le ore 12,00 del 16 dicembre 2019, all’Ufficio Protocollo del 

Comune – P.za Municipio n. 1, o trasmessa alla seguente PEC: protocollo@pec.comune.san-

severo.fg.it. 

Sono escluse, le domande prive di firma del partecipante, di documento di riconoscimento in 

corso di validità o presentate oltre i termini previsti dal presente bando 

 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO 
Con apposita determinazione dirigenziale affissa all’ all’albo pretorio dell'Ente entro le ore 

19.00 del giorno 16 dicembre 2019 sarà comunicata l’ammissione al corso. Nel caso le richieste 

eccedano rispetto al numero ammissibile, si procederà in base all'ordine cronologico di 
presentazione delle domande.  
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LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso di  formazione e qualificazione di personale cui poter affidare le funzioni di messo 

notificatore ai sensi dell’art.1, commi 158,159 e 160 della Legge 27.12.2006, n. 296 si terrà 

presso i locali del Museo Alto Tavoliere, MAT, Piazza San Francesco 48, San Severo, (FG)  il 

giorno 18 dicembre 2019 a partire dalle ore 9.00 e durerà tutta la giornata. 

 

 

NATURA DEL RAPPORTO 
Al termine del corso sarà prevista una prova idoneativa volta ad accertare le conoscenze 

acquisite e le capacità del frequentante di svolgere il ruolo di messo notificatore. 

La partecipazione al corso di formazione e qualificazione di personale cui poter affidare le 

funzioni di messo notificatore non dà diritto ad alcun emolumento, né rimborso di spese per i 

partecipamenti e non impegna in alcun modo il Comune di San Severo nei confronti degli stessi 

relativamente a possibili attività lavorative. 

 

 
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà diffuso sul sito Internet del Comune di San Severo mediante affissione 

all'Albo Pretorio on-line. 

Il responsabile del procedimento è la dipendente Maria Carmela Piccolo. Per qualsiasi 

informazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo m.piccolo@comune.san-

severo.fg.it 

  

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Nella presente  procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 

del D.Lgs.196/03- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, 

le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 

diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

Si allega schema di domanda Allegato B 
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ALLEGATO B 
 

Spett.le Comune di San Severo  

Dirigente servizio entrate  

sede 
 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al corso di formazione e qualificazione di personale 
cui poter affidare le funzioni di messo notificatore ai sensi dell’art.1, commi 158, 159 e 160 
della legge 27.12.2006, n. 296. 
 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome): ______________________________________________  

Codice Fiscale____________________  nato/a (luogo e data di nascita) _________________  

il ___________  residente in ____________________________ Via ____________________ 

n. ________ (prov.         )  CAP __________, tel. __________________ mail _____________ 

_____________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla presente 

dichiarazione  sostitutiva qualora la stessa non risultasse veritiera  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al corso di cui all’oggetto  
 

A tal fine dichiara di:  

(ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/00) 

 di avere cittadinanza italiana o comunitaria ovvero di permesso di soggiorno da almeno 

12 mesi  

 di avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età pensionabile; 
 di essere in possesso di Diploma quinquennale di SCUOLA MEDIA SUPERIORE; per 

i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi 
delle vigenti normative in materia;  

 non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso né essere 

stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le disposizioni vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del 
D.P.R. 10/01/1957 n. 3. 

 

Allega  

1. fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 

Lì ……………………… 

    

   FIRMA (leggibile e per esteso) 

______________________________________________________ 
   


