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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

35015  GALLIERA VENETA 

 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________ nat__ a ____________________  

il ___/___/_____, residente in _______________________________________________________  

Via _______________________________________________________________ N. __________ 

Telefono fisso __________________ Cellulare _________________________________________  

e-mail ____________________   C.F. _________________________________________________ 

 

Preso atto dell’avviso pubblico di selezione, prot. n. ………………. del …………………, per il 

reclutamento di personale esperto relativo all’avviso di selezione per il servizio di R.S.P.P. presso 

l’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico e  

DICHIARA 

● di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’avviso di selezione: 

 □ titoli di studio/professionali e di formazione: 

  ………………………………………………………………………………………; 

 □ esperienze lavorative di RSPP maturate in Istituti Scolastici Statali: 

  anni………………………………………………………………………………….; 

 □ esperienze lavorative di RSPP maturate in questo Istituto Scolastico: 

  anni……………………………………………………………………..……………; 

● di essere disponibile a svolgere l’incarico, personalmente, senza riserve; 

● di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

 per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del d.lgs. 196/2003; 

 

Per la prestazione richiede il seguente importo lordo onnicomprensivo: €________________ 

Alla presente allega il curriculum vitae e la documentazione attestante il possesso dei titoli e servizi 

dichiarati. 

Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

data __________________       FIRMA 

___________________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

35015  GALLIERA VENETA 

 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________ nat__ a ____________________ 

il ___/___/_____, legale rappresentante della ditta ______________________________________ 

con sede a_________________inVia _____________________________________N. __________ 

Telefono fisso ___________e-mail ______________________C.F. _________________________ 

Preso atto dell’avviso pubblico di selezione, prot. n. …………….. del …………….., per il 

reclutamento di personale esperto relativo all’avviso di selezione per il servizio di R.S.P.P. presso 

l’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta, 

CHIEDE 

che la ditta _______________________________sia ammessa alla selezione e, per il conferimento  

dell’incarico ed indica l’esperto nella persona di _________________________________________ 

data __________________       FIRMA 

___________________________________ 

 

Il/La sottoscritt__ ______________________________________ nat__ a ____________________  

il ___/___/_____, residente in _______________________________________________________  

Via _______________________________________________________________ N. __________ 

Telefono fisso __________________ Cellulare _________________________________________  

e-mail ____________________   C.F. _________________________________________________ 

DICHIARA 

● di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’avviso di selezione: 

 □ titoli di studio/professionali e di formazione: 

  ………………………………………………………………………………………; 

 □ esperienze lavorative di RSPP maturate in Istituti Scolastici Statali: 

  anni………………………………………………………………………………….; 

 □ esperienze lavorative di RSPP maturate in questo Istituto Scolastico: 

  anni……………………………………………………………………..……………; 

● di essere disponibile a svolgere l’incarico, personalmente, senza riserve; 

● di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

 per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del d.lgs. 196/2003; 

 

Per la prestazione richiede il seguente importo lordo onnicomprensivo: €________________. 
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Alla presente allega il curriculum vitae e la documentazione attestante il possesso dei titoli e servizi 

dichiarati. 

Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento. 

data __________________       FIRMA 

___________________________________ 

 


