
 

 

 Allegato 1 

     

      
 Al Dirigente Scolastico 

        IC Albino Luciani  

Contrada Gazzi Fucile  

Messina . 

                                                                                               meic86100g@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di RSPP a.s. 2021/22. 

 

Il sottoscritto ________________________________nato a ______________________ prov. 

_____ il ___/___/______ e residente in ________________________ via 

________________________ n. ____ Codice Fiscale __________________________ Partiva IVA 

________________ Tel. ___________Fax _____________ mail ____________________, presa 

visione dell’Avviso prot. n. _____ del ___________ relativo alla selezione di un Responsabile del 

Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 

CHIEDE 

 

Poter svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, in qualità di 

 

 di personale interno all’unità  scolastica; 

 di personale interno ad altra unità  scolastica;  

 di personale esperto esterno.  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

Ai senti degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

 di essere cittadino italiano o di altro paese europeo (indicare quale);  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di non essere dipendente di altre amministrazioni Statale;  
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 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale e precisamente 

___________________; 

 di prestare attività lavorativa autonoma con P.IVA n. ____________________;  

 di non prestare attività lavorativa autonoma;  

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

 di non avere riportato condanne penali e non aver e procedimenti penali pendenti a proprio 

carico. 

 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 che i dati riportati nel Curriculum Vitae corrispondono a verità; 

 di essere in possesso dei titoli di cultura e professionali dichiarati;  

 la piena disponibilità a collaborare, assicurando altresì la propria presenza negli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività  e in sede di collaudo. 

NB: Contrassegnare la casella relativa alla dichiarazione affermativa che si intende rilasciare e a lasciare in bianco se 

positiva. 

 

Si allega curriculum vitae. 

 

Data .................................... 

 

                                        

       ______________________________ 
                                                                                         (Firma del legale rappresentante) 
 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE/2016/679 – 

 D.LGS N.101/2018) 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

 

- di essere stato informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -UE/2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati 

personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente 

nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività 
proposte;  

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra 

indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;  

- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Grazia Patanè.  

 

Data .................................. 

                                        

       ______________________________ 
                                                                             (Firma del legale rappresentante) 


