
ALLEGATO “A” 
 
 

       Al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“L CHITTI” 
Via G. Galilei 

89022 – Cittanova (RC) 
 
 
Oggetto: Istanza di candidatura RSPP 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome _________________________________________ 

Codice Fiscale______________________ Luogo di nascita 

_____________________________ 

Data_________________Residenza______________________________________________ 

Citta_______________________________Cap________Telefono_____________________Ce

llulare ________________ Fax_________Email__________________________________ 

PEC______________________________________ Nazionalità ________________________ 

 

chiede 

di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del 
D.Lgs. n. 81 del 09/04/08) presso l’Istituto Comprensivo “L. Chitti” di Cittanova (RC) ai sensi 
del Bando prot. n. 4416/I.3 del 26/10/2018. 
 
A tal fine 

 

dichiara 

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o non conformi al vero - ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue: 
 
(Barrare la casella che interessa) 
 di essere cittadino ………………………………………………………………………... 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :……………………………………. 
 di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche 
 di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere 

stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 
materia fiscale 

 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di RSPP, come esplicitati 
nel Bando di selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte 
le condizioni 

 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica 
amministrazione 

di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio ai 
sensi dell’art. 7 del bando: 

 



 
Titolo    Descrizione 
Diploma di Laurea  

Votazione Finale  

Iscrizione albo professionale  

Diploma di Istruzione di II 
grado (in alternativa al 
diploma di Laurea) 

 

Attestati di frequenza di 
specifici corsi di formazione 
(Art. 1 comma 3 del Bando)* 

 

Master I livello **  

Master II livello**  

Esperienze R.S.P.P. presso 
Scuole pubbliche o paritarie** 

 

Esperienze R.S.P.P. presso 
altri enti pubblici ** 

 

Docenza corsi di formazione 
specifici sicurezza sul lavoro 
(durata minima 10H)** 

 

*Obbligatori nel caso in cui il titolo di studio dichiarato sia il Diploma di Istruzione di II 
grado. 
** Aggiungere righe in presenza di più titoli. 

 
Allegati: 

1.Fotocopia documento d’identità; 
2.Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il 

possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo di RSPP), debitamente 
sottoscritto; 

3. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere in possesso dei requisiti indicati 
all’art. 1 del bando, ivi inclusa la dichiarazione sulle eventuali condanne riportate soggette al 
beneficiodella non menzione, da rendere anche se negativa; 

4. copia del bando di gara siglato in ogni pagina e sottoscritto; 
5. offerta economica sottoscritta, redatta secondo l’allegato schema (allegato “B”), contenuta 

in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione “Offerta Economica”; 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 
previste dal bando di selezione. 
 
Luogo …………………… data ……………….. 
 
Firma del Dichiarante 
 
________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo “L. CHITTI” di 
Cittanova (RC) al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Luogo …………………… data ………………..                                             Firma del Dichiarante 
 

________________________ 
 


