Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Direzione Generale degli Affari Generali
Servizio Affari Generali
Via XXIX Novembre n.23
09123 Cagliari

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti idonei all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi degli articoli 2 e 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(la domanda deve essere compilata in stampatello)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………nato/a a…………………………………..
il…………………………………………residente in……………………………………………………………………..
indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………….
tel……………………………………….cell……………………………………………………………………………….
e-Mail……………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale/P.IVA Nel caso in cui si possieda la partita IVA, indicare anche il codice fiscale…………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per l’individuazione di soggetti idonei all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito “RSPP”) dell’Amministrazione Regionale, così come descritto nell’avviso pubblico in oggetto.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), sotto la sua personale responsabilità:

	di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali;
	di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico;
	di essere in possesso del diploma di laurea in una delle classi indicate nell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (specificare laurea) ………………………………………………………………………….; 
di essere abilitato all’esercizio delle funzioni di RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
di essere iscritto all’Albo degli abilitati al rilascio delle certificazioni di prevenzione incendi del Ministero degli Interni (Legge n. 818/1984);
	di esercitare la propria attività presso il seguente domicilio: 
indirizzo…………………………………………………………………………………………………………...
c.a.p…………………………..Comune…………………………….Tel……………………………………….

Allega i seguenti documenti:
	fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e firmato, nel quale dovranno essere evidenziati con precisione gli incarichi di RSPP eseguiti, con indicazione, per ciascuno, dell’ente committente, del numero di lavoratori e del periodo di espletamento (data inizio e data fine).


Informativa sulla privacy
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


Data……………………..                                                               Firma


      


