
Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo 
San Felice sul Panaro

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  DI R.S.P.P.

CIG:  Z652BABB82

Il/la sottoscritto/a                                                                                                  , nato/a il            /           /                    

a                                                                                                        prov.                                      , residente

nel comune di                                                                 prov. (             ) in via                                                               

n.         , tel.                                                           , email                                                                                            

C.F.                                                                           , P. IVA                                                                                   

Legale rappresentante di 
____________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando per la realizzazione dell’incarico di RSPP come specificato nel medesimo:

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla

decadenza  dai  benefici  concessi  sulla  base  di  dichiarazioni  non veritiere,  nonché  alla  responsabilità

penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti  falsi,  sotto la

propria responsabilità

DICHIARA

 di avere la cittadinanza;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;

 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
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 di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti).

Di essere in possesso dei seguenti titoli utili per l’attribuzione del punteggio:

 che tutto quanto dichiarato e sottoscritto nella tabella dei titoli e nel curriculum allegato è 
veritiero e verificabile.

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dal 
Bando per lo svolgimento dell’incarico.

 Di poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio 
richiesto ed afferente all’incarico ricoperto, tenendo conto delle esigenze di orario della 
scuola.

 Attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento degli specifici corsi di formazione, per 
l’espletamento dell’incarico di RSPP, Macrosettore 8 (di ATECO), per la Pubblica Istruzione e la 
Pubblica Amministrazione, articolato in Modulo “A”, Modulo “B” e Modulo “C”;

Allegato C.V. formato europeo

Data, ___________________________

In fede

_______________________________
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