
Allegato "B"  
FACSIMILE DI DOMANDA di partecipazione (da compilarsi su carta libera) 

All ’ Ist i tuto Comprensivo  
Stata le “A. Strobino” V ia 

Boccaccio n. 2/e 20023 
Cerro Maggiore Mi  

 ....  1.... sottoscritt.... nat.... a... .........................................................................................................................   

(Prov.  ......... ) il  ...................................  Codice Fiscale  ........................................................   

P. I.V.A.  ............................................   
CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l'affidamento di incarico ad un libero professionista per lo svolgimento dei corsi di 
formazione ed aggiornamento formativo ai sensi dell’art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 per 
l’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” 

lo svolgimento di n. 2 corsi di formazione dei lavoratori per la sicurezza . ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. presso l’I.C. 
A.STROBINO di CERRO MAGGIORE. 
....l.... sottoscritt ..., consapevole ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. delle responsabilità penali 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., quanto segue: 

 di essere residente in Via/Piazza  ...........................................  n ........  C.A.P.  ......  Città ............................   
 .............................................  tel ...................... e-mail  .........................   

 di essere cittadin... Italian.... ovvero  ................   
 di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ... ( oppure di non essere iscritt... per il seguente motivo: 

 ................................................... ); 
 di essere in possesso: 
 Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando per LA FORMAZIONE DEI 

LAVORATORI SULLA SICUREZZA: 

(Classi di Lauree stabilite dall'art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/2008; altre lauree e lauree magistrali 
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale); 

 avere svolto nell'ultimo triennio,( 2014 – 2016) l'incarico di R.S.P.P. in uno o più istituti scolastici. 
 di non essere stat... dichiarat... decadut... dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 di non essere stat... interdett... dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
 di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione; 
 di non essere in conflitto di interessi con l’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” o di non aver demeritato 

in precedenti incarichi; 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

.....1... sottoscritt... dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole contenute nell'avviso e nello 
schema di convenzione pubblicato dall’Istituto Comprensivo “A. Strobino” , ivi compresa quella relativa al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Comunica che l'indirizzo - email al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il seguente: 

********************************************* 

Allegati obbligatori alla presente: 

1. curriculum vitae generale riguardante gli studi e le esperienze professionali debitamente sottoscritto e 
attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 nonché eventuale documentazione 
in carta semplice relativa a titoli, servizi, prestazioni e collaborazioni; 

2. Dichiarazione sostitutiva art. 47 del D.P.R. n.445/2000; allegati B1 e B2 alla presente domanda; 
3. l'elenco dettagliato della documentazione allegata, in carta libera e debitamente firmata dal candidato; 
4. lo schema di convenzione debitamente sottoscritto in ogni pagina allegato A; 
5. fotocopia documento d'identità in corso di validità; 
6. l'offerta economica compilata secondo lo schema di cui all'allegato C 

FIRMA 


