
Allegato n. 1 Domanda di partecipazione 
 

             
                    Al Dirigente Scolastico 

                Istituto Comprensivo Di Vimodrone 
Via Fiume, 32 

20090 VIMODRONE 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico del servizio di 
prevenzione e protezione. 
 
 
Il/la Sottoscritto/a (rappresentante legale) ________________________________________  
 
nato/a __________________ Il _______________________ 
  
e sede legale a  ____________________________ via ____________ 
 
Cap __________ codice fiscale ___________________ P.I. _____________________________ 
 
e/o responsabile designato dallo studio professionale: 
 
cognome e nome: __________________________________ 
 
C.F. __________________________ P.I. __________________________________ 
 
Residente a ______________________ via _______________ cap ________ 
 
Telefono ________________________ e-mail _______________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione, per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ex D.lgs 81/2008 e ss.mm.ni presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Vimodrone (Mi), come dall’avviso di selezioni. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483,495,496 del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia; 
 
 

DICHIARA  
 

Di essere in possesso, a pena esclusione, dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare Stato) _____ 

 Godimento di diritti civili e politici; 



 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 D.lgs 81/2008, nonché dei messi idonei 
allo svolgimento dell’incarico; 

 Inscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianale e Agricoltura con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto, ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione 
presso il competente ordine professionale. 

 Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività 
dell’Istituzione Scolastica; 

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

 Di essere disponibile a svolgere l’eventuale incarico sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano; 

 Di presentare l’offerta tecnico/economica (compresa dell’importo lordo e di ogni altro 
onere accessorio) 

 Di presentare il curriculum vitae del candidato dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali, nonché dei titoli validi posseduti; 
 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
Di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 
dell’avviso per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e accetta totalmente in ogni sua parte. 
 
 
Il sottoscritto allega alla domanda: 
 

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità fronte/retro del 
rappresentante legale e l’eventuale professionista incaricato (se i due soggetti sono 
differenti) 

 Curriculum vitae sottoscritto del professionista candidato; 

 Autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’ente di appartenenza, nel caso di 
dipendente della Pubblica Amministrazione 
 
 
 
Firma e data del professionista incaricato  firma e data del rappresentante legale 
 
 
______________________________                        ________________________________ 

 
 

     


