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ALLEGATO 2 
Bando di selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione 

anno 2021 
Istanza partecipazione   

 
All’ I.C. “Giovanni Palombini” 

Via Giovanni Palombini, 39  
00156 Roma 

 
 
Il/la sottoscritt ______________________________________________________________________________ 

nat______ a ____________________________ il _______________ Prov._____ Stato___________________ 

codice fiscale ______________________________________ attualmente residente in __________________  

C.A.P. Provincia _________via/piazza ________________________________________________ ________ 

telefono _______________________________________  fax _______________________________________ 

e-mail ________________________________________ pec ________________________________________ 

chiede 
 di partecipare alla procedura in epigrafe in qualità di tecnico/professionista e/o individuato dal sotto indicato  
soggetto giuridico:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità ne-
gli atti 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea 
di godere dei diritti civili e politici 
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casella-
rio giudiziale; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________conseguito presso con votazio-
ne; 
di possedere la capacità e i requisiti professionali previsti dall’art.32 del D.Lgs n.81/2008 (come da curricu-
lum allegato)  
Di aver prestato i seguenti servizi quale responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
 

 Durata continuativa ( dal …………al……….)  Istituzione scolastica/ Ente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 
dall’avviso per lo svolgimento dell’incarico. 

- Il sottoscritto inoltre allega  
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi art.21 del D.P.R. 

445/200 
- Curriculum vitae sottoscritto 

              __________________ 

firma)
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DICHIARA INOLTRE 
Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione del pre-
sente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte dell’I.C. Giovanni Palombini esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli ar-
chivi dell’Amministrazione . 
 
 

 
_________________________________________ 

firma)
 

 
 
 
 
 


