
 

 

Allegato 1) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DEL D.LGS. 81/08 

 

AL DIRIGENTE  DELL’UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE  

PER LE PROVINCE DI CALTANISSETTA ED ENNA - U.S.R. PER LA SICILIA 

  

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………….  

P.IVA ……………………………………………………………………Codice fiscale……………….…………………………………… 

nato/a a …………………………………… il ………………………………..residente a…………………………………………….. 

in via…………………………………………………….…………………………………… C.A.P.……………………………..…………… 

telefono/fax……………………………………………..…………. Cell……………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……. 

e-mail certificata……………………………………………………………………………………………………………………….………  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di RSPP a titolo individuale e a tal 

fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci: 

 dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

 

 dichiara di godere dei diritti civili e politici; 

 

 dichiara di non avere riportato condanne penali, o di essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

 

 dichiara non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 dichiara la propria idoneità fisica all’assolvimento dell’incarico; 

 

 dichiara di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 

 dichiara di essere in possesso del seguente TITOLO DI ACCESSO (requisito di 

ammissibilità) _______________________________________________________________; 

 

 dichiara la sede e il n. di iscrizione della Cassa Previdenziale di appartenenza, come da  

dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e allegata alla presente 

domanda; 



 

 si impegna, qualora necessario, a trasmettere il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) aggiornato;  

 

 consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda; 

 

 dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso di selezione, che 

accetta senza riserve; 

 

 dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le modalità 

definite del programma delle attività assicurando, altresì, la propria presenza, senza oneri 

aggiuntivi; 

 

 dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità, o di conflitto di interesse, anche 

potenziale, con codesta Amministrazione; 

 

 dichiara che la propria offerta economica ammonta ad €………………………………………………; 

 

 si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

ex legge 2010 n. 136 e smi; 

 

 allega curriculum vitae personale; 

 

 allega assicurazione professionale;  

 

 allega programma delle attività; 

 

 allega copia di un documento di identità.   

 

 
 

Data ………………………………                                                             Firma………………………… 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati di dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la partecipazione al 

presente avviso, a pena di esclusione dalla partecipazione; 

c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003; 

d) soggetto attivo nella raccolta dei dai è l’Ufficio VI – USR per la Sicilia. 

 
 

Data ………………………………                                                             Firma………………………… 

 


