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All.to B alla deliberazione n°_____ del_____/______/_______ 
     

MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONE REQUISITI FORMATORI E DOCENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

SUL LAVORO 

Spett. 
AREUS Sardegna 
Via Luigi Oggiano 25 
08100 Nuoro 

protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _______/_______/________ e residente a _________________________________Prov.___________________ 

in Via/Piazza ________________________________________________________________n.ro civico _________  

Codice Fiscale n. _______________________________________Partita IVA_______________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________________________ 

tel. Cellulare n._______________________________________ tel. Fisso n. _______________________________ 

dipendente/convenzionato/con la qualifica di _______________________________________________________  

presso ____________________________________________________ matricola n° ________________________ 

libero professionista____________________________________________________________________________ 

1Titolo di studio________________________________________________________________________________ 

2 Specializzazione/Master e/o altri Titoli di Studio/Frequenza di corsi di Formazione/Affiancamento 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

in riferimento alla Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, esprime la propria manifestazione di interesse in 

qualità di Formatore per la/le seguente/i AREA/E: 

 Area normativa/giuridica/organizzativa; 

 Area rischi tecnici/igienico/sanitari; 

 Area relazioni/comunicazione. 

 

                                                           
1 Attinente all’avviso in oggetto 
2 Attinenti all’avviso in oggetto 

Utente
Font monospazio
   58                  26          03             2021
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto 

stabilito dall'art. 75 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Di essere in possesso del prerequisito: 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di ___________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto______________________________________________________________________ 

Comune____________________________________ Prov. __________________in data ____________________ 

e di uno dei criteri di qualificazione seguenti, previsti dalla normativa per corsi nelle materie di cui all’Accordo 

Stato Regioni n° 221-223 del 21/12/2011 e del Decreto Interministeriale 6/3/2013 (vedi Allegato E). A tal fine 

Si prega di barrare il criterio di qualificazione posseduto 

 1° Criterio  

 2° criterio:      □ 2.1 ;            □ 2.2;             □ 2.3;             □ 2.4 

 3° Criterio:      □ 3.1;             □ 3.2;             □ 3.3;             □ 3.4 

 4° Criterio:      □ 4.1;             □ 4.2;             □ 4.3;              □ 4.4 

 5° Criterio:      □ 5.1 ;            □ 5.2;              □ 5.3;            □ 5.4 

 6° Criterio:      □ 6.1 ;             □ 6.2;             □ 6.3;            □ 6.4  

 

DICHIARA, inoltre 

 
1. Di avere la cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

2. Il godimento dei diritti civili e politici; 

3. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione o interdizione; 

4. Di non aver procedimenti disciplinari e/o penali in corso a proprio carico; ovvero di esserne sottoposto ma 

di impegnarsi a comunicare eventuale esito prima del conferimento di incarichi; 

5. Che, ai sensi di quanto previsto dalle norme di prevenzione della corruzione, non sussistono da parte del 

sottoscritto, conflitti di interesse rispetto all’assunzione di eventuali incarichi di docenza e nelle attività 

dell’AREUS, né si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità all’assunzione 

dell’incarico previste dall’ordinamento ed in particolare dalle seguenti norme: 

- L. n. 190 del 06/11/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica Amministrazione); 

- D.Lgs n 33 del 14/03/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni); 

- D.Lgs n 39 del 08/04/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico); 

- Codice di comportamento per i dipendenti di AREUS; 
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- D.Lgs n 165 del 30/03/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 

6. Che si impegna a comunicare tempestivamente all’AREUS ogni modifica in relazione a quanto dichiarato al 

punto 1; 

7. Che il sottoscritto è consapevole del fatto che l’iscrizione all’Albo non comporta alcun diritto all’attivazione 

di incarichi di docenza nei corsi organizzati da AREUS; 

8. di aver letto l'informativa sull'acquisizione dei dati personali; 

9. di autorizzare il trattamento e l’elaborazione dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2008 e del 

Regolamento U.E. 679/2016 per le procedure di che trattasi; 

 

Si allegano alla presente manifestazione: 

1. Copia di un documento d'identità in corso di validità; 

2. Breve Curriculum Vitae in formato Europeo, aggiornato, datato e sottoscritto, redatto sotto forma di 

autocertificazione dal quale risultino i Titoli di studio posseduti, e dove sia dettagliatamente specificata 

l’attività di docenza e di aggiornamento in materia, effettuata nel corso degli anni; 

3. Copia dei titoli comprovanti i criteri selezionati sopra e quelli ulteriori dichiarati; 

4. Elenco titoli allegati 

 

 

 

Luogo e data      __________________________________ 

 

Firma per esteso __________________________________ 




