
         

             

               
 

ALLEGATO A 
         Al dirigente Scolastico 

         IPSEOA "A BERTI" 

         Via Aeroporto Berardi, 51 

         37139 - Verona 

         vrrh02000x@istruzione.it 

 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESTERNA PER IL CONFERIMENTO  

DELL’ INCARICO DI 

 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

(ex art.17, comma 1, lettera b, DLgs 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal DLgs 106/2009) 

 
Domanda di partecipazione 

 
        

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________  nato/a __________________  

prov._______ il________________ C.F._____________________ Residente in____________ 

prov.________ Via/Piazza ____________________________________________ n.civ._____ 

telefono_____________ cell._______________ email________________________________ 

Titolo di studio posseduto_______________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________  con voti____________ 

Attuale occupazione ___________________________________________________________ 

sede di servizio _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione esterna, in qualità di RSPP anno 2018 

 

 

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 di: 

 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

 non essere stato destituito da pubblico impiego; 



 non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 

 essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l'uso della piattaforma telematica dei fondi strutturali; 

 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

 

 

Alla presente allega: 

 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 

 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti e dei titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR n. 445 del 

28/12/2000. 

 

Data, _____________ 

       Firma ______________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché in dati forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.L.vo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data,__________  

 

 Firma______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


