Al Liceo Statale Angela Veronese (TV)
P.E.C. TVPM02000G@pec.istruzione.it
ALL. 1
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER SELEZIONARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) EX D.Lgs. 81/2008 PRESSO IL LICEO STATALE ANGELA VERONESE DI MONTEBELLUNAVIALE DELLLA VITTORIA 34 (TV) CIG __________
Il/La sottoscritto/a………………………………………nato a..…………………………….il……………………
Residente a……………………..in via……………………………………n……….
Codice fiscale……………………………….Partita IVA………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante di……………………………………………………………….
sede legale a……………………in via………………………………….n….
tel……………………………….e mail………………….………P.E.C………………………





Vista la Determina del _________ a contrarre di cui al prot. ____________;
Visto l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
Liceo Statale Angela Veronese. prot. n. ______ del ___________;
consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla partecipazione alla gara riguardante
l’assegnazione del servizio in oggetto;
consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
COMUNICA

La propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso alla gara per l’aggiudicazione del servizio di RSPP.
A tal fine dichiara:
 di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
 l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o
l’incapacità di trattare con la pubblica amministrazione;
 di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere incarichi di RSPP per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni

Scolastiche ai sensi del D.Lgs 81/2008;
 di essere iscritto negli albi speciali del Ministero dell’Interno quale Tecnico Antincendio ai sensi del DPR
151/2011 e sue modifiche ed integrazioni;
 di essere in possesso di abilitazione valida a svolgere incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione nei cantieri D.Lgs . 81/2008;
 di essere in possesso dell’Attestato di idoneità Tecnica per Addetto a Rischio Elevato rilasciato dal Comando del
VV.FF.
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara vengano inviate, a mezzo P.E.C., al seguente
indirizzo: …………………….
Allega :
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
 altro….
Luogo e data,
Firma del dichiarante (leggibile)

