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ALLEGATO 1 (da compilare e sottoscrivere)
AVVISO PROT. N. 12459 DEL 30/10/2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, in servizio
presso codesto Istituto/ presso l’Istituto ____________________________ in qualità di Docente/ATA
con contratto a tempo indeterminato, consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno
applicate le sanzioni previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera,
CHIEDE
di partecipare alla Procedura di selezione del personale interno all’istituzione scolastica o ad altra
istituzione scolastica per il conferimento dell’incarico di RSPP presso l’Istituto Comprensivo di
Landriano per il periodo dal 25/11/2019 al 24/11/2020; a tal fine
DICHIARA
o Di aver preso visione dell’Avviso prot. n. 12459 del 30/10/2019 e dei relativi Allegati
o Di essere nato/a il __________________a_______________________________________________
o Di essere residente in ____________________________ via/piazza __________________________
o tel. __________________ cell. ________________________ e-mail: _________________________
o Codice Fiscale ____________________________________________________________________
o Di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o
extra UE) secondo le risultanze del Comune di_____________________________________________
o Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero di
non essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
o Di godere dei diritti civili e politici
o Di non aver riportato condanne penali ovvero di
__________________________________________________________________________________
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o Di non essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza, di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ovvero di
__________________________________________________________________________________
o Di non essere a conoscenza di essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza, di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
o Di essere in possesso del seguente titolo di studio
__________________________________________________________________________________
o Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 32 del D. Lgs. 81/2008 per il ruolo di RSPP
o Di essere disponibile ad assumere, senza riserva, l’incarico di RSPP presso l’Istituto Comprensivo di
Landriano dal 25/11/2019 al 24/11/2020.
Si allegano alla presente il Curriculum Vitae Europeo/Europass debitamente sottoscritto, il
Curriculum Vitae in formato privacy (aggiornati al 2019) e copia del documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del Regolamento Privacy UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data: _____________________

IL DICHIARANTE
(Firma leggibile per esteso)
________________________________
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