
Comune di Jesolo
(Provincia di Venezia)

~¡J
ALISEA
La città serena

DOMANDA di PARTECIPAZIONE
AI 10 corso di formazione per

Ispettore Ambientale Volontario Comunale

II/La sottoscritto/a , ..

nato/a a ( ) il .

residente a ( ) in Via n .

C.A.P Tel. e-mail.. ..

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare allo corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario Comunale
presso il Comune di Jesolo.
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false di
essere in possessodei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di partecipazione:

di essere nato/a C ) il .
o (età minima per accedere al posto anni 18compiuti - massima anni 65)

di esserecittadine/a .
o (specificare se italiano a di altro stato comunitario)

di essere in possessodel seguente titolo di studio

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver subìto condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto non colposo e di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
di non aver subìto condanna penale, anche non definitiva, o sanzioni amministrative per violazioni
delia normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico
e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
di non avere rapporti lavorativi con l'aziendadi igiene urbana operante sul territorio comunale;
di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensidelle disposizioni di cui al digs 196/2003
e s.m.i.

II/La sottoscritto/a dichiara altresì di conoscere e di impegnarsi a rispettare il regolamento
istitutivo della figura di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, giusta delibera di G.C. n.
n.324 del 18/11/2014, nonchè di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l'esame e
conseguito il decreto di nomina, almeno 20 (venti) ore mensili di lavoro volontario a favore
dell'ente gestore del corso di formazione, secondo le disposizioni impartite dal responsabile.

________ , lì _
In fede

ALLEGARECOPIADELDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 15 gennaio 2016
secondo le modalità indicate nel bando.


