
MODELLO DI DOMANDA (in carta semplice) 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di volontari Comunali  per la distribuzione di 
cibo agli animali liberi e/o re-immessi sul territorio di proprietà Comunale. 

 
 

Al Comando di Polizia Locale  
                                                                                           Via Francesco Crispi, nr. 99, 73048 – Nardò (LE) 
       (da depositare a mano presso l’Ufficio Protocollo di Piazza Cesare Battisti o inviato a mezzo P.E.C. a: protocollo@pecnardo.it) 

******************************************************************************** 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 
avendo preso visione del bando pubblico di selezione indicato in oggetto ed essendo in possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione. 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e s.m.v.i., sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara 
quanto segue: 
Cognome nome: __________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________ 
Residenza – via/p.zza e n°: __________________________________________________________________ 
Città: ___________________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________ 
Numero di telefono/cellulare: _______________________________________________________________ 
Codice fiscale: ___________________________________________________________________________ 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ______________________________________ 
       (o motivi della non iscrizione) ________________________________________________________; 
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti pendenti a proprio 
carico o le eventuali condanne subite: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________) 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni che impediscono la partecipazione alla selezione come 
previsto dal presente bando; 

- di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del R.G.P.D. 
679/2016 e s.m.v.i. per l’espletamento della procedura di selezione; 

- di aver preso visione e di accettare il fatto che il servizio reso sarà esclusivamente a titolo gratuito e 
volontario, che non costituisce, e non costituirà mai, titolo per l’assunzione a pubblica 
amministrazione.  

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale; 
b) codice fiscale; 
c) certificato carico pendenti presso la procura. 
 
Data ________________                                   
                                                                                                                             FIRMA 
 
                                                                                                      ______________________________ 


