
________________________________________________________________________________

UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
UCSA

c/o Comune di Striano
Via Sarno 1-80040 

Striano
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it

MODULO DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Bando  per  selezionare  facilitatori  civici  interessati a  partecipare  alle  

attività  di  monitoraggio  del  PAES  e  realizzazione  di  attività  relative  al  Piano  

d’Azione

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

nato/a  a  ________________________il  ____________  residente  in 

________________________  Via  ________________  n.  ___  Cap.  ________  tel 

_____________________  cell.  _______________________,  C.F. 

_________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione come facilitatore civico presso l’UCSA.

dichiara

a tal fine, sotto la propria responsabilità:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________ o di non essere 

iscritto per i seguenti motivi________________________ (a);

_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pen -

denti;

oppure  di avere riportato le seguenti condanne penali_______________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso_____________________ ;

 di  trovarsi  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  militari  nella  posizione 

di______________________________________________________ (b);

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego pres-

so una P.A.;

 di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio: 

________________________________________________________________ 

 conseguito  il  __________  presso 

_______________________________________________  con  la  votazione  di 

____________ ;

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 c.3 

del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi, di cui alla raccolta sistemati-

ca approvata con del. G. C. n. 166/2015.

(Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.  

75 del D.P.R. 445/2000.)

 CHIEDE

 che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al 

seguente  recapito  (c):   _______________________________Via 

_______________________  n._____  cap.  _____________ 

Localita'________________________________________(Prov._________)
_________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
Tel. ____________________

Si allega:

 1) Curriculum Vitae;

 2) Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;

 3) altri titoli diversi dal titolo di studio.



 _______________, lì _______________                                       Firma



 La  presente  richiesta  di  partecipazione  alla  selezione  costituisce  espressa 

autorizzazione e consenso al  trattamento dei dati di cui  sopra, ivi  compresi  

quelli considerati sensibili dall'art.22 del  d.lgs. n.196/2003.



 _______________, li'_______________

 Firma

 ___________________

 NOTE:

 (a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi

 (b) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile

 (c) Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.

_________________________________________________________________________________


