All. “A” Alla determina P.O. VII Settore n.428 del 01/07/2020

AL COMUNE DI
PACHINO

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la partecipazione al corso di formazione di
base per aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________
il ___/___/_________ e residente a ___________________________ (_____) al seguente indirizzo
______________________________ n. _____, codice fiscale _____________________________,
telefono ____________________, indirizzo mail ________________________________________,
indirizzo pec _______________________________________________, con la presente istanza
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al corso di formazione di base per aspiranti
alla nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea (specificare,
eventualmente, lo Stato membro: ____________________);
2. di avere compiuto il 18° anno di età e di non aver superato il 67° anno di età;
3. di essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
4. di essere (segnare l'ipotesi che ricorre):
• dipendente del Comune di Pachino;
• appartenente ad associazioni di volontariato regolarmente iscritte in appositi albi nazionali,
regionali e/o provinciali;
• appartenente a Forze dell'ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali, in servizio o in quiescenza;
5. di godere dei diritti civili e politici;

6. di non essere sottoposto/a a procedimenti penali né aver subito condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
7. di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per
violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale
e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria ed ittica e di non essere sottoposto a
procedimento per l'irrogazione delle suddette sanzioni;
8. di non trovarsi in conflitto d'interesse, anche giudiziario, con l'Amministrazione Comunale o in
situazioni che impediscano, alla luce della legislazione vigente, la costituzione del rapporto di
volontariato con il Comune di Pachino;
9. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale
accertata dal medico competente.
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, dichiara di essere pienamente a conoscenza dei
contenuti del bando di selezione per la partecipazione al corso di formazione di base per aspiranti
alla nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale allegato alla determinazione dirigenziale
n 428 del 01/07/2020, a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
Dichiara, inoltre, di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l'esame e conseguita la nomina a
Ispettore Ambientale Volontario Comunale, il servizio volontario sulla base delle disposizioni
impartite dal responsabile del Servizio.
Dichiara, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura può essere trasmessa ai
seguenti recapiti:
• Indirizzo:
________________________________________________________________________;
• indirizzo mail:
____________________________________________________________________;
• indirizzo pec:
____________________________________________________________________.
Si allega fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, presto il mio consenso
al trattamento dei dati personali forniti per le finalità relative alla selezione in oggetto.
Pachino, _________________
Firma
______________________________

