
 

Spett.le  

Comune di Casoria 

Piazza Cirillo - 80026 (NA) 

PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del d. lgs 50/2016 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). 
 

 
  

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………… 
nato a .………………………..…………….il………………………………………………….………………  
residente a………………………………………………..in via……………………………………n……….  
Codice fiscale……………………………...…….Partita IVA………………………………………………..  
tel……………………………….e mail…………..………….………P.E.C………………….………………  


Visto l’avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs 50/2016 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

 
COMUNICA 

 
La propria manifestazione d’interesse per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. medesimo per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: consapevole della responsabilità penale in 

cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o inerenti a fatti non più rispondenti al vero 

                                                        DICHIARA 

 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti penali 
in corso che ne impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporti con la 
Pubblica amministrazione; 

 l’nsussistenza di cause ostative a sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione e di espletare 
l'incarico oggetto della selezione; 

 di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 per svolgere le 
funzioni di R.S.P.P.; 

 di essere in possesso dei requisiti professionali necessari per l'attività di formatore in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (Decreto Interministeriale 06.03.2013); 

 di aver maturato un’ esperienza biennale di attività pregressa in qualità di R.S.P.P.; 

 di essere abilitato sul MePa di Consip Spa nella categoria merceologica di riferimento alla data di 
presentazione della domanda. 

 di autorizzare il Comune di Casoria per gli adempimenti connessi alla presente procedura, nel rispetto 
di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D. Lgs. n. 
196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.  



A corredo della presente domanda, si allega:  
 

a.) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
 

b.) Curriculum vitae professionale del proponente se persona fisica ovvero scheda di presentazione della persona 
giuridica e curriculum dell’esperto concretamente incaricato dell’attività negli altri casi; 
 

c.) Preventivo economico sottoscritto. Il preventivo dovrà riportare il costo del servizio in numeri e lettere; 
 

d.) Informativa per il trattamento dei dati personali (Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e art 13 del Reg. UE n. 
2016/679 del 27.04.2016). 
 
______lì_________                                                     ______________________      
     (Luogo e data)                  (Firma per esteso e leggibile) 

         

     


