
MODULO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spettabile
Comune di Grosseto

Settore Sviluppo Ambientale
Piazza Duomo n. 1

58100 Grosseto
comune.grosseto@postacert.toscana.it

Oggetto:  Domanda di  partecipazione al  corso formativo gratuito  di  Ispettore Ambientale  Comunale
indetto ed organizzato dal Comune di Grosseto per l’anno 2022.  

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..,

nato/a il …………………… a …………………………….. (………), c.f. ……………………………………...,

residente in …………………………….…, Via ……………………………….…….…..., n. ………...………..,

e- mail …………………………….………....………………………………………………………………...…....,

pec …………………………………………...……..…., cell. …………………………………………...………..,

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e nella consapevolezza
che le dichiarazioni mendaci e la falsità inatti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare al corso formativo gratuito di Ispettore Ambientale Comunale indetto
ed organizzato dal Comune di Grosseto per l’anno 2022.
A tal proposito,

DICHIARA DI

- trovarsi alle dipendenze del Comune di Grosseto                                                SI            NO

- avere conseguito la qualifica di Educatore Ambientale Comunale                       SI            NO

- non aver superato i 65 anni di età;                                                                        SI            NO
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DICHIARA INOLTRE DI

- essere cittadino italiano o cittadino degli Stati membri dell'Unione europea o cittadino di Paesi terzi, ai
sensi dell’art. 37 del d. lgs. 276/2000;

- avere raggiunto la maggiore età;

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;

- godere dei diritti civili e politici;

- essere muniti di patente di guida tipo A e/o tipo B;

- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto doloso e non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;

-  non  aver  subito  condanna  penale,  anche  non  definitiva,  o  essere  stato  destinatario  di  sanzioni
amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e naturalistico;

- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste;

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di Ispettore
Ambientale;

- conoscere il territorio del Comune di Grosseto;

- acconsente al trattamento dei dati personali per finalità esclusivamente istituzionali, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy coordinato ed aggiornato.

……………………………., lì …………………………

Firma
_____________________________

All:
- copia del documento di identità in corso di validità.
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