
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
di PIOMBINO DESE 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

Partita IVA___________________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________Prov. (______) il________________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________________Prov. (______) 

Via_________________________________________________________________________________ 

N.civico_____________________________________________________CAP______________Telefono_ 

________________________cellulare_____________________________fax______________________ 

Indirizzo email_______________________________________________________________________in  

(solo per il personale dipendente interno) in servizio presso_________    __________________________con  

nomina a tempo______________________  in relazione  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico professionale di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione 

 
DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

 di essere cittadino_________________________________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio________________________________________ 
conseguito presso______________________________________con voto____________ 

 di essere iscritto all’albo professionale_________________________________________ 

 di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs 
81/2008; 

 di essere in possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C per la funzione di R.S.P.P.; 

 di godere di diritti civili e politici; 

 di possedere un’esperienza come RSPP di anni________ nell’ambito scolastico di cui ________ 
nella scuola richiedente, cui si sommano anni _______ di attività pregressa in qualità di RSSP in 
aziende pubbliche e/o private; 

 di possedere i seguenti attestati di frequenza di specifici corsi di formazione su prevenzione e 
protezione dei rischi oltre a quelli richiesti per legge______________; 

 di possedere le seguenti certificazioni specifiche attinenti alla sicurezza (oltre a quelle richieste 
per esercitare la funzione di RSPP)_______________; 

 di aver svolto n. __________corsi come docente in corsi di formazione specifici sulla sicurezza; 
 



 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi nel casellario giudiziale; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato; 

 che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero; 

 di aver tenuto conto, in sede di presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel 
luogo dove deve essere prestato l’incarico. 

 di non trovarsi in situazione di incompatibilità, o di conflitto di interesse, anche potenziale, con 
l’I.C.di PIOMBINO DESE 

 
Per  l’attività  suindicata __l__ sottoscritt__  dichiara il proprio compenso complessivo corrispondente ad  
 

 
€ ___________    (________________________________)                                                                                                                                                          
                                                           importo in lettere 

complessivo degli oneri di legge, per l’intera attività annuale. 
 
 
Ai sensi  dell'art. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 (Normativa Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati di dati raccolti ineriscono al procedimento in 
oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la partecipazione al presente avviso; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione alla partecipazione; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’I.C. di PIOMBINO DESE. 
 
Data__________ 

 
                                                                                                                   Firma 

 
__________________ 

 
 


