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ALLEGATO B  

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ISTITUZIONI  

SCOLASTICHE.  

CIG. n. X171607103 

 

SCADENZA 16 ottobre 2015 

 

DICHIARAZIONE  OFFERTA ( TITOLI ED OFFERTA ECONOMICA)- 

    

 

 

NOMINATIVO________________________________________________________________  

 

DIPENDENTE  DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA 

_____________________________________________________________________ 

 

____L____sottoscritt____________________________________________________________, 

nat___a  _______________________________________________ il________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________n. _______, 

codice fiscale n____________________________, 

 

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 

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 3 dell’avviso  

 

COMPETENZE E TITOLI: 

Laurea ( Indicare esattamente il titolo con riferimento all’art. 32 comma 5)  

CLASSE   anno conseguimento  Università  

Master (Specificare tutti i dati di riferimento) 

Incarichi di docenza di durata non inferiore a dieci ore  organizzati da enti o organismi 

accreditati : (Specificare tutti i dati di riferimento) 

 

 

 Incarichi svolti come RSPP presso altre Istituzioni Afam e/o scolastiche   
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 Specificare anno_______ durata dal________ al_____________e  tutti i dati di riferimento 

dell’istituzione  denominazione, sede , indirizzo     dell’Istituzione e l’esatta durata 

dell’incarico) 

 

Incarichi svolti come RSPP Presso altri Enti pubblici 

 Specificare anno,  durata dal________ al_____________e  tutti i dati di riferimento dell’ 

Ente, denominazione, sede, indirizzo  

 

(Il professionista ha obbligo di produrre, prima della stipula del contratto, certificazioni 

attestanti i titoli dichiarati.) 

  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 questo Istituto si riserva la facoltà di procedere alla verifica 

della veridicità delle autodichiarazioni presentate, con pena di esclusione in caso di 

dichiarazioni mendaci). 

 

 

DICHIARA  SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che l’offerta relativa alle prestazioni di cui all’avviso pubblico in trattazione, in ribasso sul 

prezzo a base d’asta è la seguente *  

 

OFFERTA ECONOMICA: € _______________(in cifre) _________________________ (in lettere) 

omnicomprensiva, incluso iva e ogni e qualunque altro onere contributo e imposta a carico dell’ 

amministrazione, comprese tutte e qualsiasi spese necessarie per espletare il servizio 

 

 

(*Indicare l’importo offerto (non il valore del ribasso). 

*L’offerta economica è non può essere superiore a € 2.500,00 costo aziendale  

omnicomprensivo, incluso iva e ogni e qualunque altro onere contributo e imposta a carico dell’ 

amministrazione, comprese tutte e qualsiasi spese necessarie per espletare il servizio.) 

 

 

Data ____________________ Firma del dichiarante ________________________ 

 

 

 

 

 

 


