
AVVISO PUBBLICO 

La Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., aggiudicataria della gara per il servizio di riscossione coattiva 

delle sanzioni al codice della strada per il Comune di Nocera Inferiore - iscritta presso nel Registro 

delle Imprese di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale al n. 01528980855 ed al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze al n. 173 dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 

liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle 

province e dei comuni, istituito con Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1 

- ricerca figure da destinare alla qualifica di “Messo Notificatore Straordinario” per l’espletamento 

delle attività di notificazione sul territorio Comunale (art. 1, commi158, 159 e 160, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296). 

I soggetti interessati potranno rispondere al presente avviso utilizzando lo schema di domanda di 

seguito riportato, e comunque nel rispetto dei relativi contenuti, inviando tutta la documentazione 

all’indirizzo e-mail lavoraconnoi@studieservizi.it entro e non oltre il 26/09/2020. 

Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum Vitae in formato Europeo, unitamente alla copia 

del documento di riconoscimento, debitamente firmato e dal quale risulti l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).   

Requisiti minimi richiesti da dichiarare: 

• Diploma di scuola media superiore;

• Residenza o domicilio nel Comune di Nocera Inferiore;

• Muniti di proprio mezzo di trasporto (Auto, Scooter, etc.);

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• non aver in corso procedimenti penali;

• non avere rapporti di parentela o affinità fino al 5° grado con il Sindaco, i componenti della

Giunta comunale, del collegio dei revisori dei Conti e con il personale del Comune di Nocera

Inferiore.

In caso di dichiarazioni false e/o mendaci, oltre all’esclusione dall’elenco dei Messi, troveranno 

applicazione le sanzioni di cui all’art 76 del D.P.R 445/2000 e s.m.i. . 

Tutte le domande pervenute verranno esaminate ed i candidati, ritenuti idonei all’espletamento delle 

funzioni richieste, parteciperanno al Corso di Formazione propedeutico al rilascio dell’attestato di 

nomina alla qualifica di “Messo Notificatore Straordinario” previo superamento di apposito esame 

finale. 

   Studi e Servizi alle Imprese Srl 

L’Amministratore Unico 

 Dott. Andrea Tomaselli 
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Al Concessionario del Comune di Nocera Inferiore 
Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. 
 

 
Inviare all’indirizzo email: lavoraconnoi@studieservizi.it 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per Messo Notificatore Straordinario (Legge 296/2006). 
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________ il _____________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. ___________________________________________ Tel. _____________________________ 

E-mail: ________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la ricerca di figure da destinare alla qualifica di Messo 

Notificatore Straordinario ai sensi della L. 296/2006. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

1) di aver conseguito il seguente titolo di studio _____________________________________; 

2) di essere residente o domiciliato nel Comune di Nocera Inferiore (SA) in Via 

_______________________________________________________________________________; 

3) di essere munito/a di proprio mezzo di trasporto (Auto, Scooter, etc.); 

4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

6) di non avere rapporti di parentela o affinità fino al 5° grado con soggetti appartenenti 

all’Amministrazione comunale. 

 
Si allegano: 

- Documento di riconoscimento 

- Curriculum Vitae. 

 
__________________________, lì _____/______/_______ 

 
 
 

                                                                              
Firma__________________________________ 
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