Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo – GALLIPOLI
ALL. A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO DI RSPP
Anno Scolastico 2020/2021
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................... Nato/a a ...............................................
il ............................................ Codice fiscale ................................................................................................................
Partita IVA ................................................................................................................................ Tel. Cell. ................................................
e-mail ....................................................................... Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ...............................................................................................................................
Città ....................................... C.A.P. ............................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” da svolgersi per conto dell’istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole che:
•
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità
in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
in materia;
•
ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
•
ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

di essere cittadino/a .............................................................................
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente della seguente Amministrazione ............................................................................
ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di non essere stato destituito o dispensato da pubbliche amministrazioni
di non essere stato dichiarato interdetto o decaduto dall'impiego pubblico
di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera
professione;
di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale
di essere in possesso (per i dipendenti di altra scuola) della autorizzazione di massima del Dirigente
Scolastico della scuola di servizio a svolgere l'attività e di essere disponibile a svolgere l'incarico
secondo i tempi e le modalità del capitolato di gara;
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo quanto richiesto dall’Avviso emanato da codesta
istituzione scolastica;
dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti n. 50 del 18/0472016.

Luogo e data
Firma
...............................................................................
Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità

