All.A
Al Comune di Gaeta
Dipartimento C.T.A.
Piazza XIX Maggio, 10
04024 GAETA (LT)

Il/La sottoscritto/a
Nato a

______________________

__________

residente in Via o Piazza _________________

Tel.

Cellulare

(____) il________________________________________
nr.____ Città _____________________(_____) CAP ___________

e-mail

________

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione di aspiranti ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARI

DICHIARA
Ai sensi del D. Lgs. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci
Di essere nato a ……………………………il……. ……………

C. F:……………………………………………………

Di essere residente a………………………………………………CAP……………………………………………………….
Via/Piazza…………………………………….n. ………………………Tel……………………………………….
Mail:……………………………………………………………Pec:……………………………………………….
Di essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
Di avere raggiunto la maggiore età e non aver superato 67 anni compiuti;
Di essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di essere residente da almeno tre anni a Gaeta;
Conoscere il territorio del Comune di Gaeta;
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;
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;
Di essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico
competente;
Di aver preso visione dell'avviso pubblico indetto dal Comune di Gaeta e di accettarne le disposizioni;
Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico;
Di essere consapevole che l'attività di Ispettore Volontario Ambientale Comunale non comporta la
corresponsione di alcuna indennità, stipendio, salvo eventuale rimborso spese riconosciuto a discrezione
dell’amministrazione comunale;
Di voler ricevere le eventuali comunicazioni inerenti e conseguenti al bando ai seguenti recapiti telefonico e/o
posta elettronica e/o Posta Certificata.
TEL.
MAIL

PEC

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da:
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae contenente dichiarazioni formalmente documentabili.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Data

Firma

