ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Gen. L. Mezzacapo”
Via Campiooi 16 – SENORBI’ (CA)

Istanza di candidatura all’incarico di RSPP
__l__ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ___________________________ (prov. ____ )
il _________________ e residente in ______________________________ (prov. ____ ) CAP ___________ Via/Piazza
_______________________________________________________________________________________ n. ______ ,
Tel. ________________________ Fax ________________________ E-mail ___________________________________
PEC ___________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle sedi dell’Istituto Comprensivo “Gen. L. Mezzacapo” di
Senorbì.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________
conseguito il _____________ presso ________________________________________________________
di possedere i seguenti requisiti richiesti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di essere in possesso della cittadinanza ________________________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver subito condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, decisioni
civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
di essere dipendente della seguente Pubblica amministrazione: __________________________________
__________________________________ in qualità di __________________________________________
ovvero

di non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni;
di essere iscritto alla CCIAA di ___________
ovvero

di essere iscritto al seguente Ordine professionale: _____________________________
di possedere copertura assicurativa personale per i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico
_ l _ sottoscritt _ dichiara inoltre di impegnarsi a svolgere l’attività di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e adempiere ai compiti di cui al D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., alle condizioni esplicitate nel Bando di gara,
accettando pienamente la natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare e il
relativo trattamento retributivo stabilito dal Bando.
Allega alla presente:
1. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità
2. Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali richiesti
_ l _ sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003.
Data, _________________

____________________________________

