COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
V Settore Polizia Municipale
ALLEGATO B
DOMANDA DI ADESIONE A SVOLGERE LE FUNZIONI DI
Ispettore Ambientale Volontario Comunale
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ (_____) il ____/____/________
residente a ______________________________________________________________________________ (_____)
in _____________________________________________________________________________________ n. ______
C.F. __________________________________________________________________________________________
tel. ____________________________ e.mail __________________________________________________________
appartenente all’associazione
________________________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________________________
in _____________________________________________________________________________________ n. ______
tel. ____________________________ pec ____________________________________________________________
Letto il Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario Comunale del
Comune di San Giorgio a Cremano (NA) approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41
del 13/03/2018 come modificata ed integrata con deliberazione n. 13 del 27/04/2021
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci o
formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti per la nomina di Ispettore Volontario Ambientale come richiesti
all’art. 7 del riferito specifico Regolamento Comunale di San Giorgio a Cremano (NA):
a)
b)
c)
d)
e)

essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 67 compiuti;
essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
godere dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
f) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per
violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria ed ittica.
g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale accertata
da medico competente
h) di essere a conoscenza che l’attività di Ispettore Ambientale Volontario Comunale non
costituisce e non dà diritto ad alcun rapporto di lavoro con l’Ente
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso di attestazione di partecipazione a corso di Ispettore Ambientale Volontario
di cui allega copia e di rendersi disponibile ad eventuale corso di aggiornamento come previsto
all’art. 13 del riferito specifico Regolamento Comunale di San Giorgio a Cremano (NA);
ovvero CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario
Comunale come previsto all’art. 6 del riferito specifico Regolamento Comunale di San Giorgio a
Cremano (NA)
Autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003
ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
data ______/______/_________

firma __________________________________

