Allegato B)
OGGETTO: DOMANDA PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DI N° 10
NEL COMUNE DI BARGA, PER L’ “OSSERVATORIO VERSO RIFIUTI ZERO”.

CITTADINI, RESIDENTI

Al Sindaco del Comune di Barga
Palazzo Pancrazi
Via di Mezzo, 45
55051 Barga (LU)

Il/ La sottoscritto/ a ………………………………………… nato/a il ……………………………………
a ………………………. Provincia ……. residente a ………………………via…………………………..…
n. ……… telefono ……………………… email:………………………….. – PEC ……………………….
di professione …………………………….

In relazione all'Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1677 del 24.12.2019 relativo alla
acquisizione di candidature di cui in oggetto,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Barga per la individuazione di n° 10
Cittadini, componenti l’ “Osservatorio verso Rifiuti Zero”
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

a) di avanzare domanda in qualità di persona fisica
b) di essere residente nel Comune di Barga
c) di aver compiuto il 18° anno di età
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ostativi all’assunzione della carica di Consigliere Comunale e di non aver commesso reati in
materia ambientale di cui al D.L.vo 152/2006
e) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse per svolgimento di incarichi di
qualsiasi natura (come, a titolo puramente esemplificativo, essere impiegato nell’ambito
dello smaltimento rifiuti, o comunque in settori legati alle tematiche che coinvolgono
l’Osservatorio)

f) di avanzare domanda di partecipazione per la categoria :
o cittadini che operano nel settore Sanità
dichiara le seguenti esperienze documentate negli argomenti legati al riciclo/riuso
nell’ambito della sanità; studi e ricerche; titolo di studio specifico:

___________________________________________________________________
o cittadini che fanno parte di Associazioni che operano nel settore
ambientale/ legate al territorio
dichiara i seguenti titoli di studio specifico (scienze ambientali); workshop/giornate
formative (documentabili); esperienze riuso/riciclo di vari materiali:
__________________________________________________________________
o cittadini che fanno parte di Associazioni che operano nel settore sportivo,
animalista ecc.. e comitati
dichiara le seguenti esperienze in ambito ambientale/ riciclo/ riuso documentabili:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
o cittadini liberi professionisti/imprenditori
dichiara le seguenti esperienze lavorative riguardanti il riciclo e il riuso dei rifiuti
prodotti nell’ambiente lavorativo:
__________________________________________________________________
o liberi Cittadini
La
richiesta
e’ motivata dalle seguenti ragioni /interessi:
(indicare)____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

g) Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nell’Avviso in oggetto;
h) Di impegnarsi per l’attuazione del monitoraggio del perscorso verso “Riuiti Zero”,
indicando le criticita’ e le possibili soluzioni al fine di rendere detto percorso verificabile,

partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi anche alla lucce dell’evolversi del quadro
normativo di riferimento regionale, nazionale e internazionale.
i) Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda
e nel curriculum vitae ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
l) Ai fini della presente domanda il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni siano
inviate
al
seguente
indirizzo
_______________________________________n.
telefonico____________________
e-mail_______________________________
pec ____________________________________
m) Specifico che la domanda è motivata dalle seguenti ragioni /interessi:
(indicare)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________

Allega alla presente Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.

In fede,

_________________, _________________
Firma
______________________

