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 Al Comune di ARICCIA  

 Settore Ambiente 

 Piazza San Nicola s.n.c. 

 00072 – Ariccia (RM) 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

Nato a ____________________________   Prov._____  il _____________________________ 

 

Residente in  ____________________  Prov. _______via ________________ Cap   

 

Tel./cell.   e.mail _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

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

Volontario, presso il Comune di ARICCIA. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendace (art. 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea: 

 di avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

 di essere in possesso di studio di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) oppure di 

aver assolto all'obbligo scolastico così come stabilito dalla normativa vigente all'epoca del 

compimento dello stesso; 

 di non avere in essere contenziosi o procedure di contestazione con il Comune di Ariccia o con 

altri Enti pubblici ad essa correlati; 

 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 faunistica, venatoria ed ittica; 
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 di non aver subito condanna anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e non 

essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di conoscere il territorio del Comune di Ariccia; 

 di non avere rapporti di lavoro con aziende che operano nel settore dei rifiuti; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

conseguito presso ____________________________________ in data 

____________________; 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

di impegnarsi a seguire le lezioni impartite durante il Corso di formazione e ad assicurare, una 

volta superato l’esame e conseguito il decreto di nomina da parte del Sindaco, di Ispettore 

Ambientale Comunale e Volontario, almeno venti ore mensili di lavoro volontario, secondo le 

disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale di concerto con il Settore Ambiente. 

 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei 

proprio dati, anche personali, per le esclusive esigenze di cui alla presente procedura selettiva e 

per la eventuale successiva nomina a Ispettore Ambientale Comunale Volontario. 

 

ALLEGA 

 

 

a) Fotocopia del documento di identità (obbligatorio); 

b) Curriculum Vitae formativo (facoltativo). 

 

 

 
 

Ariccia,___ /__ /   

 

 ______________________ 

 

 (Firma leggibile estesa) 
 

 

 


