
ALLEGATO “A” 

       Spett.le Comune di Torregrotta 

       Via Mezzasalma n. 27, Torregrotta 

         Pec: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE 

VOLONTARIO COMUNALE  

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_________________________ (Nome)_________________________ nato/a a 

_______________________________ prov. ____________________ il _______________ residente a 

_______________________ indirizzo ________________________________________________________  

Telefono __________________________ e-mail/PEC ___________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario Comunale, 

presso il Comune di Torregrotta.  

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. 445/2000,  

DICHIARA 

 Di essere cittadino Italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

 Di avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

 Di non trovarsi, in relazione all’incarico, in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le PP.AA.; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali pendenti; 

 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; 

 Di non avere subito pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 Di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico 

abilitato; 

 Di conoscere il territorio del Comune di Torregrotta. 

 

  Il/la sottoscritto/a, dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’espletamento del servizio è a carattere 

volontario e gratuito, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta l’acquisizione di diritti 

di qualsiasi natura, potendo il Comune recedere in qualsiasi momento, annullare la presente procedura o 

risolvere la stipulanda convenzione con l’Associazione della quale il sottoscritto fa parte. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Milazzo, (e soggetti da essi delegati) a trattare i propri dati, 

ai soli fini della ricerca di personale di cui all’oggetto, ai sensi del Regolamenti UE n. 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003 come modificato con D.lgs. n. 101/2018. 

 

Data ___________________________    Firma _________________________________ 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
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