
Schema di domanda 
 
 

Comune di FORMIA 
Settore Affari Generali 

Via Vitruvio, 190  
04023  FORMIA (LT)  

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un 
incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Formia. 

 
                 Il sottoscritto __________________________________________________ 
nato a ___________________________________il ____________________________ 
cod. Fisc.______________________________________________________________ 
attualmente residente a ____________________________________ prov.__________ 
Via _________________________________________C.A.P. ___________________ 
Telefono: _________________________ e-mail: _____________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP 
del Comune di Formia, come specificato nell’articolo 1dell’avviso di selezione. 
              A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA  
 
- di essere in possesso, a pena di esclusione, 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 casellario giudiziale; 

 � di essere in possesso del seguente Titolo di studio _______________________                                
 � di possedere la capacità ed i  requisiti professionali previsti dall’art. 32 del 

D.Lgs. n. 81/2008 (vedi curriculum) nonché i mezzi idonei allo svolgimento 
dell’incarico ; 

 
Per i soggetti di cui all’art. 3 co. 2 dell’avviso : 

 � di essere stato individuato quale tecnico che svolgerà l’incarico di RSPP  dal 
sotto indicato  soggetto giuridico: 

           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________  
 

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



 
Allega alla domanda:  
a) Curriculum formativo e professionale sottoscritto; 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lettera c) dell’art. 4; 
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lettera d) dell’art. 4; 
d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 

del D.P.R. 445/2000. 
e) Offerta economica in separata busta sigillata. 

 
Luogo e data .......................................... 

                   Firma 
_____________________ 


