Al

Comune di Gallicano nel Lazio
Via Tre Novembre n. 7
00010 Gallicano nel Lazio

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE
AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a___________________________________________, il________________, residente in
________________________________________, Via/piazza ____________________________,
n._____ CAP________ Tel.__________________ e-mail _______________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario
Comunale.
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali e civili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA











di essere nato/a a________________________ il______________________;
di essere cittadino/a____________________________ (specificare se italiano/a o di altro stato
comunitario);
di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di
sanzioni amministrative per violazioni alla norma in materia di salvaguardia del patrimonio
storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all’attività faunistica-venatoria ed ittica;
di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertate da un
medico abilitato;
di essere/non essere (cancellare l’opzione falsa) in possesso del decreto prefettizio di cui
all’art. 6 comma 2 L. 189/2004 (guardia zoofila);
di conoscere ed accettare quanto espressamente contenuto nel Regolamento di cui alla
delibera C.C. n. 24 del 31.10.2018;
Di accettare pienamente le condizioni contenute nell’avviso pubblico, in piena consapevolezza
della non instaurazione di alcuna tipologia di rapporto lavorativo con il Comune e/o con l’Ente
Gestore del Servizio di raccolta e conferimento rifiuti.

Si allega:
 fotocopia di un documento di identità;
 certificato medico, rilasciato dal medico di base, che attesti l’idoneità al servizio di “Ispettore
ambientale volontario comunale”;
 2 foto tessera;
_________________________, ____________________
(luogo) (data)
Firma
______________________________

