
ALLEGATO 1 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO    
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico     

Dell’Istituto Comprensivo Statale “Bolzaneto” -Genova    

Il/La sottoscritt_  
_____________________________________________________________________
_________________ 
Codice Fiscale _____________________________________________________nat_ 
a ______________________________il_________________________ 
Residente 
a___________________________________________________________________  
InVia________________________________________________________________
______________________tel.__________________________________________,ce
ll._________________________________________,  
e-mail__________________________________________________________,   
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 
esperto RSPP                                            
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

 
o di essere cittadin_ italian_; 
o di godere dei diritti politici; 
o di essere dipendente di quest’istituzione scolastica; 
o di essere dipendente di altra istituzione scolastica  (indicare quale ……………………); 
o di essere dipendente di altra amministrazione pubblica (indicare quale 

……………………); 
o di non aver riportato condanne condanne penali e di non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ovvero di avere 
i seguenti procedimenti penali in corso 
………………………………………………………………………………………; 

o di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dall’art. 32, comma 5 D.Lgs. 81/2008 
così come indicati nell’art. 2 dell’avviso pubblico: 
……………………….. 
……………………….. 

o di essere in possesso delle competenze professionali necessarie ; 



o di essere iscritto al competente ordine professionale della provincia di ________ da 
n°______mesi;  

o di aver espletato almeno un precedente incarico, conclusosi regolarmente, quale RSPP; 
o di essere in possesso di certificazione attestante la propria regolarità contributiva; 
o di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste nel bando ; 
o di impegnarsi a svolgere la propria attività a decorrere dalla firma del relativo contratto;  
o Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del 

bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati 
nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 
445. 

o Dichiara sotto la personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata 
alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero 
richiesti. 

 
In caso di assegnazione dell’incarico, lo scrivente dipendente della pubblica Amministrazione 
si impegna a consegnare l’autorizzazione all’espletamento dello stesso rilasciata dal proprio 
dirigente. 
 
Lo scrivente allega alla presente domanda: 
- il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso dei titoli e delle 

competenze richieste , impegnandosi, sin da ora, all’esibizione degli originali, ove richiesto; 
- tabella di autovalutazione; 
- informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RUE 679/2016; 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
 

 
 

 
Data __________________     

                                                                                        In fede  
 

___________________________ 
 
 
 


