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ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione alla Selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione Protezione  

Il sottoscritto ...............................................................................nato a...................................................... il 

.................................... residente nel Comune di ........................................................ Provincia............. 

Via/Piazza................................................................................ n. tel…………………………………………. e-

mail……………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, attraverso la valutazione comparativa, per il conferimento 

dell’incarico di RSPP, come specificato dall’avviso di selezione prot. 978 del 03/02/2021. 

 A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge punisce le dichiarazioni 

mendaci;  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di accettarne senza riserva alcuna tutte le 

condizioni;  

 di essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti professionali del RSPP previsti dall’art.32 del D.lgs 

n°81/2008 e ss. m m. ii.; 

 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 giudiziario;  

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.;  

di essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (indicare quale 

___________________________________________);  

 di non essere dipendente di Amministrazione pubbliche;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall’avviso 

di selezione per lo svolgimento dell’incarico;  

Si allega fotocopia del documento di identità e curriculum vitae con i titoli posseduti ai fini dell’espletamento 

dell’incarico.  

Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 e 

dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.  

Data, ...........................................  

Firma 

_____________________________ 
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