
Allegato A 

AL COMUNE DI BENEVENTO 

SERVIZIO AMBIENTE 

ambiente@pec.comunebn.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE 

AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________nato/a_________________________ 

residente in ______________________ Via ______________________________________ n. ___ 

Tel. _______________________ e-mail _______________________________________________ 

Socio/a dell’Organizzazione Ambientale _______________________________________________ 

PREMESSO 

Di aver preso visione del “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI 

ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2019 e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del 

suddetto regolamento. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso decreto, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

 

• Di essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

• Di essere nato/a il __________________ (occorre aver raggiunto la maggiore età e non aver 

superato i 70 anni); 

• Di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________; 

• Di godere dei diritti civili e politici; 

• Di non aver subito condanne penali - anche non definitive - e di non essere stato destinatario 

di sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di salvaguardia del 

patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico; 

• Di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di Ispettore Ambientale 

Comunale volontario, accertata da un medico abilitato; 

• Di essere a conoscenza che l’attività di Ispettore Ambientale Comunale volontario non 

costituisce e non dà diritto ad alcun rapporto di lavoro con l’Ente; 

CHIEDE 

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

volontario. 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il sottoscritto, in caso di nomina, dichiara di impegnarsi ad osservare le disposizioni impartite dal 

Comandante della Polizia Municipale, o da un suo delegato. 

 

Benevento, ______________________    In fede 

_______________________________ 

mailto:ambiente@pec.comunebn.it

