
AL COMUNE DI TRECATE ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FIGURA DI 

ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO 

Io sottoscritto/a 
Cognome __________________________ Nome ________________________________  

CHIEDO 

Di essere ammesso/a alle procedure selettive di cui al Bando pubblico del Comune di Trecate, 

per la selezione di volontari da iscrivere al Gruppo Comunale di Ispettori ambientali in 

attuazione del relativo regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 

21 giugno 2017. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46/47/ e 76 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

consapevole della responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARO 
Di essere nato/a a : _______________________________________ ( __ ) il _________  
Di essere residente a: _____________________________________________ ( ______ ) 
In via ______________________________________________________ n. _________  
CAP __________ codice fiscale __________________ telefono fisso ________________  
telefono cellulare _________________________________________________________  
indirizzo email ___________________________________________________________  

1. Di avere raggiunto la maggiore età; 
2. Di godere dei diritti civili e politici; 
3. Di non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di 

sanzioni amministrative in materia ambientale; 
4. Di non avere procedimenti penali in corso; 
5. Di essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da 

un medico iscritto alle strutture sanitarie locali; 
6. Di essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 
RICONOSCO 

1. Di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del Regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21 giugno 2017 e del bando 

di cui accetto le condizioni e gli impegni conseguenti; 

2. Di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione 

eventualmente seguita dall'iscrizione nell'elenco degli ispettori volontari, non 

comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il 

Comune e che mai potrò pretendere alcunché dall'ente stesso a corrispettivo della 

propria opera. 

AUTORIZZO 

La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice 

in materia di protezione dati personali) e s.m.i. 

Firma Data 


