
MODULO 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

Al Comune di Petralia Sottana 

Corso Paolo Agliata, 50 

90027 – Petralia Sottana (PA) 

PEC: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIGUARDO AFFIDAMENTO INCARICO 

PER RSPP 

 

 

Il 

sottoscritto_____________________________________________________________________________

___    nato a___________________________________________________________ 

il_______________________________ 

residente in_________________________________________________    CAP______________ 

(Prov.)_________ 

Via_________________________________________________________________________

 n._____________ 

P.I./C.F_______________________________________________________________________________

____________ 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse riguardo affidamento incarico per R.S.P.P.  

 

DICHIARA 

- che il proprio recapito a cui inviare le comunicazioni è il seguente (pec, mail ordinaria, celluare) 

______________________________________________________________________________________

_; 

- di possedere laurea specificatamente indicata al c.5 dell'art. 32 D.Lgs 81/2008, oppure diploma di 

istruzione secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza in corso di validità, con verifica 

dell'apprendimento. di specifici corsi di formazione di cui al c.2 del già citato art. 32 del D.Lgs 81/2008, 

organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo; 

 

- di essere in possesso, ai sensi del DPR 445/2000, degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C. e dei 

crediti professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 

 

- di essere disponibile a svolgere l'attività presso il Comune di Petralia Sottana in presenza quando 

richiesto; 

 



- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________________ / Ordine Professionale 

di_____________________________ per attività compatibile con il servizio in oggetto; 

- di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 e possesso dei requisiti di cui all'art.83 del D.Igs 

50/2016 e s.m.i; 

 

- di essere in possesso dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 

lavoro-correlato, di cui all’art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività 

tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (rilasciato da 

soggetti di cui all’art. 32 c. 4 del D.Lgs. 81/2008) 

. 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

N°  TITOLI ED ESPERIENZE  VALUTABILI PUNTI 
AUTO 

VALUTAZION

E

1 

Laurea specialistica, vecchio o nuovo ordinamento, 

attinente l'incarico (art. 32 comma 5 D.LGS 81/08) 

5  

2 Laurea specifica triennale attinente l'incarico 3  

3 

Diploma di istruzione secondaria superiore, 

integrati da attestati di frequenza in corso di 

validità, con verifica dell'apprendimento. di 

specifici corsi di formazione di cui al c.2 del già 

citato art.32 del D.Lgs 81/2008 

1  

4 
Master e titoli culturali professionali attinenti 

l'incarico 

0,5 punti per master. 

Max 3 punti 

 

5 
Esperienze documentate presso altri enti pubblici e 

istituzioni scolastiche pubbliche 

1 punto per esperienza. Max 3 

punti 

 

6 

Esperienze documentate presso aziende private 0,5 punto per esperienza. Max 

1 punto 

 

7 
Partecipazione a corsi di formazione di almeno 10 

ore coerenti con l'incarico di RSPP 

1 punto per esperienza. 

Max 3 punti 

 

 

Infine allega alla presente dichiarazione: 

1. Curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, reso come 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

 

2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 

3. DURC ovvero dichiarazione o documentazione sostitutiva nel caso in cui l'esperto non è tenuto alla 

presentazione del DURC in questo caso certificato di regolarità contributiva della cassa di 

appartenenza. 

 

 

_______________________________________lì In fede 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

I dati personali degli interessati saranno trattati in conformità del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 

679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Comune di Petralia Sottana, per lo svolgimento di 



funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. Il 

conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure 

richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si 

informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della 

prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente 

necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. I dati 

personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. 

Il Comune di Petralia Sottana, con sede in Corso Paolo Agliata n. 50, è titolare del trattamento dei dati personali. 

 

________________________________, lì_____________________                                           In fede 


