
                                           Al Dirigente del Settore Polizia Municipale 

                                                   del Comune di Villaricca 

                                                  Corso Vittorio Emanuele, 60 

                                                                                                                   80010 VILLARICCA (NA)  
 

 

Il sottoscritto: ……………………………………………………………  nato in 

………………………………………. il ………………………….e residente in Villaricca 

alla Via/Piazza………………………………………………/. 

 Tel. ..………………………………. - Cell:…………………………………………………./. 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al corso di formazione finalizzato al conferimento 

dell’incarico di Ispettore Ambientale Volontario di cui alla Delibera di Consiglio 
Comunale N° 07 del 24-02-2016. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445 e ss.mm.ii., 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza 

delle conseguenze penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

□ che le proprie generalità anagrafiche sono quelle di seguito indicate: 

Cognome e Nome: ………………………………………………….; 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………………………….; 

□ che il proprio codice fiscale è: ……………………………………………………….; 

□ che intende partecipare al corso di formazione finalizzato al conferimento 

dell’incarico di Ispettore Ambientale Volontario; 

□ di essere in possesso della cittadinanza europea; 

□ di essere residente del Comune di Villaricca alla Via/Piazza……………....... 

     ………………………………………………………………………………………………….; 

□ di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione Comunale eventuali 

variazioni della propria residenza anagrafica; 

□ il recapito presso il quale chiede di ricevere le comunicazioni relative alla 

istanza di partecipazione in oggetto, qualora diverso da quello di residenza, è il 
seguente: 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….; 



□ di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione Comunale eventuali 

variazioni del recapito indicato; 

□ di essere nel pieno del godimento dei diritti civili e politici; 

□ che il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto: Comune di Villaricca, 

Provincia di Napoli; 

□ di non avere subito condanne penali anche non definitiva a pena detentiva per 

delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 

□ di non avere 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; 

 

□ di non aver in corso procedimenti penali a proprio carico; 

 

□ di possedere l’idoneità psico-fisico per l’incarico al quale si riferisce 

l’istanza in oggetto; 

□ di aver raggiunto la maggiore età e non aver superatogli anni sessantacinque; 

□ di essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado: 

conseguito il ………………………………, presso ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..; 

□ di essere in possesso della qualità di socio appartenente alla Organizzazione  

di Volontariato iscritta all’Albo Comunale di Villaricca – Sezione Tutela Ambiente 
ed iscritta da almeno sei mesi nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato 

istituito dalla Regione Campania; 

□ di autorizzare l’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda 

ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675; 

□ di avere preso visione del regolamento per il servizio di volontariato di 

difesa ambientale ed ispettore volontario ambientale approvato dal Comune di 

Villaricca (Na) e di accettare incondizionatamente il suo contenuto; 



□ di accettare, in caso di conferimento dell’incarico di Ispettore Ambientale 

Volontario, tutte le disposizioni dei regolamenti comunali che regolano i rapporti 

tra l’ente e i cittadini. 
 

Allega alla presente istanza: 

a) Attestato rilasciato dalla Organizzazione  di Volontariato di appartenenza che 

certificante la “qualità di socio; 
b) fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità 
tra quelli indicati nell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000; 
c)…………………………………………………………………………………………………………; 

d)……………………………………………………………………………………………………../. 

      Data, 

                                                        IN FEDE 

 


