Schema di domanda
AL COMUNE DI CAMPAGNA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI CAMPAGNA.
il sottoscritto ______________________________________nato a ____________________( __)
il ________________________ stato _____________ c.f._____________________ partita
i.v.a.________________ residente a _________________________________(__) indirizzo
______________________________ c.a.p. ___________ telefono: ________________________
e-mail:___________________________ indirizzo presso il quale desidera ricevere comunicazioni
inerenti al presente avviso______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ex D.Lgs. n. 81/2008 presso il Comune di
Campagna (SA), come specificato nell’articolo 1 dell’Avviso di selezione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, 1°
comma, lettere a), b), c) , d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),m-ter) del D. Lgs. 163/06;
d) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n.81/2008;
e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto da almeno 60 mesi ovvero, nel casi di professionisti, iscrizione
presso il competente ordine professionale da almeno 60 mesi;
f) avere espletato almeno un precedente incarico, conclusosi regolarmente, quale RSPP, presso
Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni per almeno 6 mesi continuativi.
DICHIARA ALTRESI’,
di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto
dall’Avviso per lo svolgimento dell’incarico, che viene siglato in ogni pagina e sottoscritto per
accettazione nonché per accettazione espressa ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. delle clausole ivi
indicate.
Il sottoscritto inoltre allega alla domanda la documentazione prescritta dall’avviso di selezione:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21del D.P.R.
445/2000,
b) curriculum vitae - professionale sottoscritto,
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c) avviso siglato in ogni pagina e sottoscritto anche per accettazione espressa ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. delle clausole ivi indicate,
d) offerta economica,
e) attestazione di effettuato sopralluogo presso il Comune di Campagna.

Addì __/__/____

Il Professionista (*)
FIRMA

(*) In caso di partecipazione alla gara da parte di professionisti associati, società di
professionisti, società di ingegneria e società di consulenza, si precisa che il presente capitolato e
le annesse dichiarazioni vanno sottoscritte sia dal Professionista indicato in caso di
aggiudicazione quale RSPP sia dal rappresentante legale di tali soggetti riuniti, i quali mediante
tale sottoscrizione attesteranno quanto sopra.

