
Schema di domanda- ALLEGATO A 

 

 

                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dell’Istituto Comprensivo Statale  

SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) D. lgs. n. 81 DEL 09/04/2008 e ss. 

mm. e int.  

 

 

Il/la sottoscritt_    _________________________________________________________________  

 

nat_  a _____________________________________ prov. ___ il ___________________________  

 

 

 

e  residente a  ________________________________________ prov. ___ 

 

in Via  _________________________________________cap. ___________  

 

TELEFONO: _______________________ E-MAIL: _____________________________________  

 

In servizio presso la Scuola _________________________________________________________  

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

ovvero libero professionista iscritto all’ordine ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione, per il conferimento dell'incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) D.lgs. n. 81/ 2008 e succ. mod. e int. presso l’ 

Istituto Comprensivo di SANT’ELIA FIUMERAPIDO anno 2021. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia  

DICHIARA 

 

a) di possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (__________); 

 b) di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino  

     l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  

     iscritti nel casellario giudiziale ; 

d) di non aver riportato condanne soggette al beneficio della non menzione; 

e) di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nell'AVVISO PUBBLICO per incarico a RSPP  

     anno 2021 dell' Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR): 

 

Codice Fiscale                    



 

-Titolo di Studio     ______________________________________ 

           ______________________________________ 

 

- Attestazione di specifica formazione per RSPP: 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

   

DICHIARA ALTRESÌ' 

di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 

dall'AVVISO PUBBLICO per incarico a RSPP anno 2021 dell' Istituto Comprensivo di Sant’Elia 

Fiumerapido (FR). 

Il sottoscritto  allega alla presente  domanda: a) curriculum vitae sottoscritto e rilasciato ai sensi del 

445/2000; b) scheda personale dei titoli valutabili compilata e sottoscritta; c) copia firmata del 

documento di riconoscimento in corso di validità; d) ulteriore documentazione ritenuta utile: 

_______________________________________________; 

_______________________________________________.  
 

I_  sottoscritt_ 

 
 Di  aver  acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 

2016/679 attraverso pubblicazione nel sito web istituzionale dell’istituto e di essere stato adeguatamente 

informato  che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. 

 acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                            ________________________                                                                                     
                                       data                                                                                                                                           firma 

 

 

 
 


