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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPIAS Olivieri, Tivoli, RM 

 

 

ALLEGATO 1 – Istanza per reclutamento RSPP A.S. 2021/2022. 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP, ai sensi 

del D.Lgs n° 81/08 e ss.mm.ii. - A.S. 2021/2022 . 

 

Il Sottoscritto Cognome …………............. Nome ………………………………. 

Nato/a a ………………. il ../../………… Provincia ….  

C.F. ………………………………………… 

P.IVA …………………… Tel. ……………………. 

e-mail ……………………………….. P.E.C. ……………………………………… 

DICHIARA 

1. possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

2. esperienza pluriennale (almeno 5 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP presso 

istituzioni scolastiche e/o enti pubblici; 

3. assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE; 

5.  abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali inerenti all’oggetto dell’incarico. 

, 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP, ai sensi 

del D.Lgs n°81/08 e ss.mm.ii. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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, allega curriculum vitae. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della 

presente, si presta il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data           IN FEDE 

   

 ________________________________ 
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