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ALLEGATO A    

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE  ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE.  

CIG. n. X171607103 

 

SCADENZA 16 ottobre 2015 

 

Fax Simile MODELLO  DI DOMANDA  

 

Al Presidente del Conservatorio di Musica “F. 

CILEA” 

Via    _____________ 

 

  

____L____sottoscritt____________________________________________________________, 

nat___a  _______________________________________________ il________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________n. _______, 

codice fiscale n____________________________,e-mail ______________________ 

pec_____________________________- 

tel_____________________________ cell.____________________ 

Dipendente    in servizio presso ____________________________ con la qualifica  

CHIEDE 

di essere ammess___ a partecipare alla procedura di cui all’Avviso pubblico riservato al  

personale dipendente delle Istituzioni  Scolastiche ( art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo 81/2008  

smi),  per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del 

Conservatorio di musica di Reggio Calabria ai sensi del D.lgs. 09.04.2008  n. 81 come modificato dal 

D.lgs 03.08.2009 n. 106  mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  sotto propria responsabilità 

 (Indicare  tutti i dati richiesti e barrare la casella che interessa)  

a) di essere  in servizio presso l’istituzione scolastica___________________________________( 

indicare tutti i dati di riferimento, denominazione, sede , indirizzo   )  con la qualifica  

b) di essere nat___a ___________________________________ il_________________; 

c) di essere cittadin___ italian___   (ovvero); 

d) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.lgs. 09.04.2008  n. 81 sm per il 

conferimento dell’incarico di cui all’avviso prot. del    di seguito specificati : 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(Specificare il titolo costituente requisito ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 5  del D.lgs. 09.04.2008  n. 

81 sm  e  tutti i dati di riferimento; alla presente istanza dovranno essere allegate gli  attestati 

dei prescritti corsi di formazione, e/o dei crediti professionali e formativi pregressi RSPP - Accordo 

Stato Regioni 26 gennaio 2006- e l’attestato di avvenuto aggiornamento, ove necessario) 

e)Di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art. 38 e dell’art. 125, comma 12, del Codice degli appalti pubblici.  

f) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico. 

 

g) di   godere  dei diritti politici. 

h) di essere consapevole che in caso di assegnazione dell’incarico, prima del conferimento dell’incarico 

dovrà esibire l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

i) di essere consapevole che in caso di assegnazione dell’incarico, prima del conferimento dell’incarico 

dovrà esibire certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di 

appartenenza.  

l) di essere consapevole che l’amministrazione può effettuare controllo sulla veridicità della presente 

dichiarazione. 
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m) di aver preso visione dell’avviso di selezione  e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le clausole e condizioni in esso contenute;  

ALLEGA : 

Attestati Corsi  Art. 32 ,Comma 2,  ( barrare le caselle d’interesse )  

o Modulo A,  

o Modulo B, 

o Modulo C  

o dichiarazione dei crediti professionali e formativi pregressi RSPP  

o Attestato di avvenuto aggiornamento, ove necessario. 

Dichiarazione  offerta ( Titoli ed offerta economica)- Allegato Modello B  

Copia di documento di riconoscimento come richiesto dall’avviso di selezione. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni di essere 

informato che  i dati personali  sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione 

viene resa e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva devono essere inviate al seguente 

indirizzo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

               (data) 

__________________________ 

(firma)   

n. b. la mancanza di firma, o del documento di riconoscimento in corso di validità e recante 

la firma del sottoscrittore o la mancata produzione degli attestati dei corsi o, ove necessario 

dell’ avvenuto aggiornamento comporta l’esclusione dalla procedura)  

 

 

 

 


