
1 

 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
All’USR VENETO 
UFFICIO VIII -  AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA  
uspvi@postacert.istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ______________________ 

il ____________, residente a ___________________ in Via ___________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato indetta da questo Ente per l’individuazione di un soggetto a 

cui conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

1. di essere cittadino italiano (oppure: di essere cittadino del seguente Stato membro 

dell’Unione Europea): __________________________) 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, di 

non essere sottoposto a procedimento penale (oppure: di essere sottoposto a 

procedimento penale per i seguenti reati contestati: ________________), di non essere 

sottoposto a misure cautelari restrittive della libertà personale e di non essere sottoposto a 

misure di sicurezza; 

4. il domicilio cui indirizzare ogni comunicazione riguardante la presente procedura: 

 

___________________________________:E-mail: ______________________________ 

5. di aver letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali, predisposta 

dall’Amministrazione appaltante e pubblicata sul sito istituzionale; di essere pertanto 

edotto/a che la base giuridica del trattamento dei dati è l’articolo 6, par. 1, lett. c) del 

Regolamento UE 2016/679, in combinato disposto con l’art. 18 c. 1, lett. a) e l’art. 41 del 

D.Lgs. n. 81/2008; di prestare comunque il consenso al trattamento dei dati, ai fini di 

quanto indicato nella predetta informativa; 

6. di possedere i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, 

come previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, anche alla luce delle esperienze 

professionali maturate, puntualmente indicate nell’allegato curriculum vitae; 

7. di essere disponibile ad assumere l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per Codesta Amministrazione, ed in particolare a svolgere le attività previste dal 

citato D.Lgs. n. 81/2008 

8. Di formulare la seguente OFFERTA ECONOMICA 

 

PRESTAZIONE IMPORTO OFFERTO 

IN CIFRE IN LETTERE 

Incarico di responsabile del 

Servizio di prevenzione e 

protezione sui luoghi di 

lavoro 

Euro ______________ 

(per anno) 

Euro 

(per anno) 

Allegati 

- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae. 

FIRMA  

_______________________________________ 
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