
“ALLEGATO 1” 

 
 
Spett.Le   COMUNE DI EBOLI 
                 Area P.O. Energy Manager 

    C.so Matteo Ripa n.49 
    84025 EBOLI (SA) 

 
 
OGGETTO Domanda di ammissione alla selezione di n. 25 giovani volontari per “ispettori ambientali” 
 
In relazione alla domanda di selezione “Ispettori ambientali”, e al fine di fornire i necessari elementi di 
valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della selezione il sottoscritto: 
 
Cognome ……..………..……………………………………… Nome ………………………….…………………….. 
 
Data di nascita………………..……………Luogo di nascita…………………..…………………………………….. 
 
Indirizzo:………………………………………….………………………………………………………………………. 
 
Luogo di residenza………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel ……………………………………………………….cell………………………………………….…………………. 
 
e-mail/PEC ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DICHIARA 

 

 Di essere residente nel Comune di____________________________________________________ 

 Di essere cittadino italiano o comunitario: 

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso Ente Locale, scuola, Associazioni di 

volontariato o Onlus (specificare con nota allegata la tipologia delle esperienze e la durata delle 

stesse); 

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti o Associazioni nel settore 

(ambiente) cui il progetto si riferisce (specificare con nota allegata la tipologia delle esperienze e la 

durata delle stesse); 

 Di aver o non aver prestato servizio in precedenza press le Forze Armate o Corpi di Polizia; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 Di possedere il seguente titolo di studio:…………………………………………...………………………… 

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

            con il punteggio di……………………………………………….………………………………………………. 

 Di essere in possesso dei seguenti altri titoli …………………...…………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………..………………………………… 

 Altre conoscenze (lingue conosciute): ……………………...……………………….……………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………..…………………………… 

  
                  Data…………………                                               Firma…………………………………… 
 

 

 

 

 

 



 

SI ALLEGA : 

 fotocopia documento d’identità 

 Codice Fiscale  

 curriculum vitae 

 copia dei titoli di studio in possesso 

 certificato di sana e robusta costituzione 

 esperienze 
precedenti:___________________________________________________________________. 

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai partecipanti sono acquisiti dal Comune Capofila (Comune di Stio) 
per le finalità di espletamento delle attività di selezione e successivamente all’eventuale rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto. 
I dati medesimi saranno trattati ai fini dell’approvazione delle graduatorie. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti partner per le finalità del progetto. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento del 
Comune di Eboli. 

 
 
Data    …………………                                                                   firma 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


