
Al Dirigente dell’Area 4 
Comune di Comiso 
Piazza Fonte Diana  

97013 COMISO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1° corso di formazione per Ispettore Ambientale Comunale Volontario  

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________ (_____) il ___________________________________ 

Residente a __________________________ (_____) in via ________________________________ n. _____ 

CAP ___________ tel. ________________ e-mail______________________________  

C H I E D E 

Di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore ambientale comunale volontario 

presso il comune di Comiso.  

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, di 

essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel bando di partecipazione:  

a) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

b) Avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65; 

c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o altro titolo superiore; 

d) Godere dei diritti civili e politici; 

e) Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di 
sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio 
storico, culturale, ambientale e naturalistico; 

f) Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico 
abilitato; 

g) Conoscere il territorio del Comune di Comiso; 

h) Non avere rapporti di lavoro in essere con l'Azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana 
operante sul territorio comunale. 

 Il sottoscritto è altresì a conoscenza che l’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, e 

che tale servizio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta l’acquisizione di diritti di 

qualsiasi natura.  

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di conoscere e voler rispettare il Regolamento istitutivo della figura di 

ispettore ambientale comunale volontario, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 

17.04.2018.  

Comiso lì_______________      FIRMA ____________________________  

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 


