
Connunr'tè Mentonc
Iermrnio Cervialta
Via dan Minzani,2

83048 Montella (Av ellina)

AWISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER

OPERATORE AUSILIARIO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE
* * * {. * {. {.** * ** ** {. {. {. {r* **

SI RENDE NOTO

ln esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva n"45 del 24lLLl2O77, sarà organizzato un

corso di formazione per "Operatore Ausiliario Per La Tutela Del Patrimonio Forestale" , per

competenze previste dalla Legge Regionale della Camp ania n"!2f2003 e Legge 2251t992.

OBIETTIVI:

o Diffondere la conoscenza ed il rispetto deivalori ambientali e di protezione civile;

o promuovere l'informazione sulla legislazione in materia ambientale;

REQUISITI AMMISSIONE

L. Cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea

2. Età non inferiore agli anni 18

3. Diploma discuola dell'obbligo

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice debitamente compilata secondo lo

schema allegato, dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento valido;

tate domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 42-A/-Wre 12.00

(non fa fede iltimbro postale) presso la sede della Comunità Montana Teriminio Cervialto ;

ll modello della domanda è allegato al presente avviso.

Non si terrà conto dei documenti e delle domande consegnate dopo il termine di scadenza, né di

quetle inesatte o incomplete delle indicazioni richieste o prive di firma.

L,accettazione dei requisiti, il controllo delle domande e dei relativi allegati saranno effettuati

dell'Associazione Guardie Ambientali Centro ltalia, affidataria del corso di formazione.

Al corso di formazione è ammesso un numero massimo di 200 aspiranti secondo l'ordine

cronologico di presentazione dell'istanza di partecipazione.

L,elenco dei candidati ammessi sarà comunicato con apposito avviso pubblico all'Albo Pretorio sul

sito della Comunità Montana Terminio Cervialto.



La pubblicazione dell'elenco degli ammessi indicherà anche la data di inizio corso.

All'atto di inizio ufficiale del corso, i candidati dovranno confermare l'istanza mediante
sottoscrizione della modulistica, consegnando copia di un valido documento di riconoscimento, e

versamento dell'importo di € 30,00- previsto per la frequenza.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

ll corso, della durata di 20 ore, sarà in lezioniteoriche che si svolgeranno in sedute pomeridiane o
serali e saranno articolate su più'giorni, secondo il calendario che sarà comunicato.

Le lezioni avranno durata giornaliera non superiore a 5 ore e non inferiori a 2.

ESAME FINALE

Al termine del corso, i candidati sosteranno un esame teorico - pratico innanzi al apposita
Commissione costituita e nominata tra esperti di comprovata professionalità nelle materie oggetto
di studio.

Saranno ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato 15 ore di lezione e non sarà
ammessa assenza alla lezione finale altermine della quale sarà sostenuta la prova d'esame.

Ai candidati che abbiano superato l'esame finale con profitto,sarà consegnato un attestato di
frequenza con la nomina di "OperatoriAusiliari Per La Tutela Del Patrimonio Forestale"

RISERVA

L'Amministrazione si riserva di decidere se procedere , o meno all'espletamento del corso, o di
effettuare più sessioni in funzione del numero delle istanze.

TUTELA DELLA PRIVASY

I dati dei quali questa Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente AWISO,
verranno trattati nel rispetto della Legge 675/1996 e succ. mod. ed int. e del D.lgs n"195 del
30.06.2003

R!NVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno
normativa e regolamenti previste in materia.
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osservate le disposizioni



Comunità Montono
Terminio Cervialto
Via don Minzoni, 2

83048 Montella (Avellino)

Alla Comunità Montana delTeriminio Cervialto

Via Don Minzoni,2

83048 Montella

Oggetto : Operatore Ausiliario Per La Tutela Del Patrimonio Forestale

SCH EDA D,ISCRIZION E ALLA FREQU ENZA

Riquadro da compilare obbligatoriamente in ogni campo del candidato, pena l'invalidamento

dell'istanza

Chiede di partecipare al Corso di Formazione per "Operatore Ausiliario Per La Tutela Del Patrimonio

Forestale " istituito con Prowedimento n"45 del 24/tt/2017

DICHIARA

o Di essere cittadino/a
o Di essere maggiorenne.

o Di aver conseguito il diploma di scuola dell'obbligo

Si impegna ad effettuare il versamento di € 30,00 - come previsto dal Bando all'inizio ufficiale del

corso, presso la sede del corso.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.200A, dichiara , inoltre, di essere in possesso

dei requisiti previsti dal bando di partecipazione, di cui ha preso visione integrale e si riserva

l'esperimento degli adempimenti ivi previsti all'atto dell'inizio dello stesso.

Allega la seguente documentazione:
o Copia di documento di riconoscimento in corso divalidità

lltrattamento dei dati personali e effettuato ai sensi del D..lgs 195/2003

Data-
FIRMA

il/La sottoscritta
natola
il

residente a

indirizzo

documento di ric/o
telefono
e-mail


