
Al Sindaco del Comune di Orsogna  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. C.F. ………………………………  

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione quale “Volontario di difesa ambientale” in 
seno al “Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e Controllo” istituito presso il 
Comune di Orsogna con Deliberazione di Consiglio Comunale 3.04.2020, n. 13.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  

D I C H I A R A 
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono) 

 

□ di essere nato/a a ……………………………………...………………….(….) il ………………….…………………….;  

□ di essere residente a ……………………..……………………………………………………………(……..) alla 
località …………………………………………..…………………………n……………...; 

□ di possedere la cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/1994 o rientrare nei casi di 
equiparazione previsti dalla legge; 

□ di non avere riportato condanne né avere procedimenti penali per reati che impediscono, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto con una Pubblica 
Amministrazione;  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

□ di non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione; 

□ di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici; 

□ di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 
………………………………………………………..…………., conseguito nell’anno ……………………. con il 
punteggio di …………………………… (per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la 
dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia ovvero la 
dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto 
con la procedura di cui all’art. 38 del D. lgs. n.165/2001); 

□ di aver ottemperato agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 

□ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato/a decaduto/a da 
un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato/a per violazioni disciplinari; 



□ di possedere idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto del presente;  

□ di possedere la patente di guida di categoria ………………… n. ……………………………. rilasciata 
da ………………………..……………………….…. in data ………………………………… ed in corso di validità. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Lì,……………………………………..      Firma 

        ______________________________________ 


