DOMANDA PER LA SELEZIONE E COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI N° 20
IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
VOLONTARIO
AL SINDACO
COMUNE DI BOSCOTRECASE

Il sottoscritto ______________________________nato a _____________________________(____)
il _______________________residente in Boscotrecase alla via _______________________ N°___
C.F. ___________________________________ Tel._______________________________________

CHIEDE

Di partecipare al Bando di Reclutamento , mediante selezione , per il conferimento di incarico di
ispettore ambientale volontario comunale e costituzione di una graduatoria per n° ______idonei.
A tal fine dichiara , sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR n°445/2000 e s.m.i. di

-

-

-

essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
di avere raggiunto la maggiore età ;
essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
godere dei diritti civili e politici;
non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
non aver subito condanna penale, anche non definita, a sanzioni amministrative per violazioni
della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,ambientale e
naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
non avere rapporti lavorativi con l’azienda dell’igiene urbana operante sul territorio comunale
essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata
dal medico del distretto dell'ASL competente.
essere residente nel Comune di Boscotrecase da almeno sei mesi;
essere in possesso del titolo di studio di ___________________________conseguito
presso_________________________
impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Ispettore
Ambientale Volontario Comunale, almeno tre ore di servizio ogni settimana, come previsto dal
presente bando
aver preso visione del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n° 6 del
19.04.2017

Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i.
Boscotrecase li___________________
FIRMA

