ALLEGATO 3

CURRICULUM VITAE
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (R.S.P.P)”, PREVISTO DAL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., PER IL CENTRO
NAVALE GUARDIA DI FINANZA DI FORMIA PER L’ANNO 2016.

Spett.le:
GUARDIA DI FINANZA
CENTRO NAVALE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Via Appia Lato Napoli, 287
04023 Formia (LT)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ________________________________________ (____)
C.F.: __________________________, P.I.V.A.: ___________________________, residente in
_____________________________ (____), Via _____________________________ n. _____,
C.a.p.: ___________, ovvero sede della propria attività in ______________________________
(____), Via_______________________________________ n. _______ C.a.p.: ____________,
tel.: _____________________, fax: ___________________, cell.: ______________________,
e-mail: ________________________________, pec: ________________________________ .

dichiara
che il proprio curriculum vitae è il seguente:
TITOLI DI STUDIO:
Titolo di studio ________________________________________________, conseguito presso
_________________________________ in data ____________ con votazione ____________.

1

TITOLI DI DOTTORATO DI RICERCA EX ART.5 D.M. 224/1999 E/O DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE E/O MASTER UNIVERSITARIO NON INFERIORE AD UN ANNO E DI
ALMENO 60 CREDITI FORMATIVI EX ART.7 D.M. 270/2004
Titolo di______________________________________________________, conseguito presso
_________________________________ in data ____________ con votazione ____________.

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI R.S.P.P. (GUARDIA DI FINANZA, ALTRI CORPI DI
POLIZIA O FF.AA., P.A., PRIVATI)
svolta presso la _________________________________ dal __________ al ____________,
pari a anni (o frazione di anno pari almeno a 181 giorni) ______________________________

ALTRO
________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, consapevole del fatto che i predetti dati
saranno trattati, anche con strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale il presente viene reso.
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, alle
quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75
del predetto DPR 445/2000.
Si allega all’istanza fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

luogo e data
______________________________

timbro e firma
______________________________
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