
ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI  DOMANDA  
Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

I.C. “Goldoni” – Martellago   
Via Trento, 26 – 30030           

 E-Mail:  veic838006@istruzione.it   

  PEC:  veic838006@pec.istruzione.it  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione dal 03.06.2020 al 31.12.2021 (ai sensi del 
D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 ss.mm.ii.)  

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________(cognome e nome), 
nato/a ______________________________________prov. _____________il _____________________  
C.F. ________________________________  
Residente in _________________________________________________________ prov. ___________  
via/Piazza___________________________________________________________ n. civ. ___________  
E MAIL- _______________________________________________________________  
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________conseguito 
presso_____________________________________________________ con voti ____________________  
avendo preso integrale conoscenza ed avendo accettato tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 
selezione  

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
di Protezione dal 03.06.2020 al 31.12.2021 (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 ss.mm.ii.)  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445, dichiara:  
• di aver letto l’informativa sulla privacy di cui all’allegato 2 e di accettare le condizioni là riportate;  

• di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 32 D.Lgs. n. 81/08, commi 1-6; 

• di non aver riportato condanne penali;  

• di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;  
• di godere dei diritti civili e politici.  

 
ALLEGA inoltre, 

 
Allegato 2: informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679; 
Allegato 3:  tabella di autovalutazione. 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 
selezione:  
email: ________________________________________________________________________ 
 
Alla presente istanza allega:  
• documento di identità valido;  
• curriculum vitae (in formato europeo).  
 
 
 

Luogo e data _____________________ Firma ________________________________ 
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