Allegato 1
AL D.S. dell’I.M.S. “Regina Margherita” - Palermo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO RSPP
Il sottoscritto

CF

nato a

il

residente a

in via

n.

telefono ______

Cap

e-mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di R.S.P.P., e a tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di mendaci
dichiarazioni (dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/445):
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea;
di non aver riportato condanne penali;
di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;
di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità;
di aver preso visione dei luoghi di lavoro, interessati dalla disciplina in argomento;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ovvero dei seguenti titoli richiesti:
__________________________________________________________________

o di essere iscritto al seguente Ordine Professionale:
presso
____dal
______;
o di essere in possesso di Abilitazione alla formazione degli addetti antincendio presso Istituti
scolastici ai sensi del D.M.10.03.1998 conseguita nell’anno
presso
;
o di essere in possesso di Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori della scuola ai sensi degli artt.36-37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo
Stato-Regioni conseguita nell’anno
___________ presso;
o di essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno come professionista antincendio ai sensi
della Legge 818/1984;
o di aver svolto specifica formazione in materia di analisi di sicurezza strutturale sismica degli
edifici presso in data
;
o di avere svolto n.
incarichi di R.S.P.P. nelle Istituzioni scolastiche;
o di avere svolto n.
incarichi di R.S.P.P. presso altri Enti Pubblici.
Si allegano:

- Curriculum Professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
- Vista l’informativa si dà il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679;
Data,

FIRMA

