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Modello A 
 

 
Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale Palermo 
Via Giacomo Cusmano n. 24 
90100 PALERMO 
 
 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per l’individuazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione (ASPP) dell’ASP Palermo, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/08. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Resa sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci) 

 
 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il ______________ 

residente in _________________________ indirizzo _______________________________________ n. 

_____  Prov _________  , in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con qualifica 

di _________________________________________________________ , matr. _________, in servizio 

presso  __________________________________________________________________ , in possesso del 

seguente titolo di studio _________________________________________________ , conseguito presso 

__________________________________________________________________ nell’anno 

__________________ , tel. ____________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’elenco degli aspiranti ASPP che potranno essere assegnati al Servizio di Prevenzione 
e Protezione Aziendale, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/08, previo nulla osta da parte del Dirigente della 
struttura di appartenenza.  
 
A tale scopo il sottoscritto  

DICHIARA 
1) Di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle istanze, dei 

seguenti requisiti:  

• Essere dipendente dell’ASP Palermo a tempo determinato/indeterminato (cancellare ove occorre) 

• Non avere riportato condanne penali  

• Non avere procedimenti penali pendenti 

• Essere in possesso del titolo di studio comprovante una delle seguente professionalità:  

(indicarne una tra: ingegnere edile/civile, ingegnere industriale/gestionale, ingegnere clinico, fisico, biologo, medico igienista, psicologo, perito industriale, 

geometra, tecnico della prevenzione) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… . 
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2) Di  avere / non avere (cancellare ove occorre) maturato esperienza in materia di sicurezza sul lavoro, come 
brevemente di seguito descritto:  
……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di autorizzare  l’ASP di Palermo al trattamento dei dati personali e che l’indirizzo 
di posta elettronica al quale desidera ricevere comunicazioni in merito è il seguente: 
 
……………………………………….…… @……………………………………………… . 
 
Alla presente istanza il sottoscritto allega:  

• Copia di un documento di identità in corso di validità 

• Curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e firmato. 
 
 
 

______________________  ______________________ 

(Luogo e data)  (firma) 

   

 
 
 


