Allegato "B"

Comune di Collesalvetti
c.a del Sig. Sindaco
Piazza della Repubblica, 32 57014 Collesalvetti (LI)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Collesalvetti.
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
nato il ……………………… a ………………………………………………………………………
con studio in …………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n. ……………………………… con partita IVA n. ……………………
fax…………………… tel……………………. E-mail…………………………………………….
di essere ammesso a partecipare alla selezione, attraverso valutazione comparativa, per il conferimento
dell’incarico di RSPP del Comune di Collesalvetti. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483,
495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia ed a tal fine
DICHIARA
Per la valutazione comparativa dell'incarico l'elenco dei servizi distinti a seconda che siano stati
prestati a soggetti pubblici o privati indicando altresì: i singoli importi, le date delle prestazioni, il
contenuto del servizio prestato al singolo destinatario e il relativo numero dei dipendenti.
per quanto attinente al punto A1).
Di aver prestato i seguenti servizi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
(R.S.P.P.) presso P.A per incarichi superiori a 2 anni nel periodo 2001-2011:
n. dipendenti
Importo
P.A.
Tipo di servizio
Durata continuativa
(dal….. al….)
………
………
………
…….
………
per quanto attinente al punto A2).
Di aver prestato i seguenti servizi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
(R.S.P.P.) presso Enti o Aziende diversi dalle P.A. per incarichi superiori a 2 anni nel periodo 20012011:
Ente o Azienda non Tipo di servizio
Durata continuativa
n. dipendenti
Importo
P.A.
(dal….. al….)
………
………
………
…….
………
per quanto attinente al punto B.
Corsi di formazione in qualità di docente nel periodo 2001-2011 dichiara di aver svolto
Importo
Durata continuativa
Contenuto/Ente/oggetto
n. dipendenti
(dal….. al….)
………
………
………
…….
(i punti A e B possono essere anche sintetizzati nel curriculum professionali, purché contengano
tutti i dati necessari per la valutazione dei punteggi da parte della commissione di gara)

per quanto attinente al punto C: (offerta economica) ……………………………………….
per quanto attinente al punto D: Tempi di consegna in giorni ……….
In esito al presente bando, verrà richiesta al soggetto provvisoriamente affidatario del servizio, la
documentazione a comprava dei predetti servizi che consisterà:
a) per i soggetti pubblici: certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi
b) per i soggetti privati: dichiarazioni rese dai privati destinatari del servizio
di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto
dall’avviso per lo svolgimento dell’incarico;
Luogo e data ..........................................
Firma..........................................
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