
Schema di domanda 
        AL COMUNE DI PACHINO  
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Comune di Pachino 
 
Il sottoscritto, COGNOME e NOME: ______________________________________ 

NATO A ________________________________________ PROV. ______________ 

STATO______________________ IL _____________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A. ______________________________________________________ 

RESIDENTE A _________ ____________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _________________________________________C.A.P. ___________ 

TELEFONO: ______________________ PEC: ___________________________ 

indirizzo presso il quale desidera ricevere comunicazioni inerenti alla presente gara 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, a mezzo procedura aperta, per il 

conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) ex D.Lgs.. n. 81/2008 presso il Comune di Pachino, come specificato 

nell’articolo 1 dell’Avviso di selezione. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dal 

D.Lgs. n. 50/2016; 

d) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n.  81/2008; 

e) iscrizione presso il competente ordine professionale; 

f) avere espletato almeno un precedente incarico, conclusosi regolarmente, quale RSPP, 

presso Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni per almeno 6 Mesi continuativi; 

9)…. (eventuali altri titoli) 

 

 



DICHIARA ALTRESI’, 

di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto 

previsto dall’Avviso per lo svolgimento dell’incarico e della documentazione ad esso 

allegata per accettazione espressa ai sensi degli artt.  1341 e 1342 c.c. delle clausole ivi 

indicate; 

Il sottoscritto inoltre allega alla domanda la documentazione prescritta dall’avviso di 

selezione: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21del 

D.P.R. 445/2000, 

b) curriculum vitae - professionale sottoscritto, 

d) offerta economica. 

 
Il Professionista (*) 
 
Luogo _________________   Data_____________  
 
          FIRMA 
 
                                                                                         _______________________- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schema di offerta economica 
 
         AL COMUNE DI PACHINO 
         Via XXV LUGLIO n. 20 
         96018   PACHINO (SR) 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Comune di Pachino. 
CIG: ______________. 
. 
Il sottoscritto, COGNOME e NOME: ______________________________________ 

NATO A ________________________________________ PROV. ______________ 

STATO______________________ IL _____________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A. ______________________________________________________ 

RESIDENTE A _________ ____________________________ PROV. ___________ 

INDIRIZZO _________________________________________C.A.P. ___________ 

TELEFONO: ______________________ PEC: ___________________________ 

partecipante alla procedura aperta in oggetto 

PRESENTA 

la propria migliore offerta economica per l’affidamento dell’incarico professionale in 

oggetto, così composta: 

- prezzo offerto: 

€ ____________________ (in cifre) 

€ ________________________________________________ (in lettere) 

oltre I.V.A. e contributo Cassa Previdenza e Assistenza  

 

Luogo,________________ Data, _________________ 

 

    Firma del concorrente ______________________ 

 

 

- Da inserire in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione 

          “Offerta economica”. 

- In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere sarà preso in 

considerazione quello più favorevole per l’amministrazione. 

- Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità. 


