
Allegato A  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI RSPP 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.P.S. Vincenzo Telese – Ischia  

 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ________________ 

C.F._______________________________ e residente in _________________________________ 

(provincia di _____) c.a.p.__________ via________________________________________ n.____ 

tel. _____________________ e-mail _________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 

dell’incarico di RSPP 

 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di essere cittadin_ italian_ ; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_______________________________________________________ ; 

4. di essere essere dipendente di una Amministrazione pubblica (indicare quale: 

__________________________________________________ ); 

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae ; 

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,  

7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 

dal Dirigente scolastico; 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli (All. B) 

2. Curriculum vitae  in formato europeo 

3. copia firmata del proprio documento di identità 

 

Ischia, _________________ _____________________________ 
 IN FEDE 

 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e 
del D.P.R. 101/2008 del 19/09/2018. (codice privacy) 
Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e del D.P.R. 
101/2008 del 19/09/2018. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 



personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di 
coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, 
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Mario Sironi. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Paola Barra. 

 

 

Ischia, __________________ _____________________________ 
 IN FEDE 

 

 


