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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 455) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….… 

nato a  ……………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………. 

in via  …………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione ulteriore prevista 

dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, consistente nella decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato nella base della dichiarazione non veritiera, fa richiesta di 

partecipazione all’avviso della procedura di valutazione per il conferimento di incarichi di 

formatore sulla sicurezza presso le scuole della rete territoriale. 
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Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del 
D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 di essere cittadino ____________________ 
 di essere in godimento dei diritti civili e politici 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
 di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
 di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda e nel CV 
 l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione 

 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto 
 di impegnarsi a  documentare tutte le attività di competenza 

 

 (se pertinente) di essere in servizio 

  a tempo indeterminato  
 
  a tempo determinato presso l’istituto  
 
_______________________________________in qualità di 

 

 docente - classe di concorso ______________ 
 

 personale ATA – qualifica _________________ 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (data conseguimento ________________): 

Titolo Votazione 

  

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali valutabili:  

1. ……………………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………… 
 



Il possesso del/i seguente/i criterio/i di qualificazione previsti per la figura di formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro previsti nell’allegato al D.I. 6 marzo 2013 (barrare la/e casella/e e 

allegare la documentazione) 

 

□ PRIMO CRITERIO: Precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 
anni, nell’area tematica oggetto della docenza. 

 

□ SECONDO CRITERIO: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o 

magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea 
(dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione …) nel campo della salute 

e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:  

□ percorso formativo in didattica, con esame finale della durata minima di 24 ore (es. 

corso formazione-formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza 
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 
 

□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro  

in alternativa 

□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
 

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 
ultimi 3 anni 

 

□ TERZO CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendistato, a corso/i di 
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche 
organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4 del Decreto Legislativo n. 
81/2088 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche 
della lettera b. 

 

a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza 

 

b) 

□ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 

(es. corso formazione-formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 

(presso Università ed Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza 

della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  



in alternativa 

□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche 
in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 
ultimi 3 anni 

 

□ QUARTO CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di 

formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche 
organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4 del Decreto Legislativo n. 
81/2088 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche 
della lettera b. 

 

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area 
tematica oggetto della docenza 

 

b) 

□ percorso formativo in didattica con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università ed Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza 
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 

□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche 
in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 
ultimi 3 anni 

 

□ QUINTO CRITERIO: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerenti con l’area tematica oggetto della 
docenza unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

□ per corso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 

(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  



in alternativa 

□ precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in  alternativa 

□ precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni,  anche 

inmaterie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro  

 

in alternativa 
□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni 

 

□ SESTO CRITERIO: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici 
mesi nel ruolo di ASPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono 
effettuare docenza solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente 
ad almeno una delle seguenti specifiche: 

□ Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 

conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza dellaComunicazione o di un Master in Comunicazione 
 

in alternativa 

□ Precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

in alternativa 

□ Precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche 

in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro  

 

in alternativa 

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 
ultimi 3 anni 

 

 DATA CONSEGUIMENTO QUALIFICA RSPP/ASPP/PREPOSTO E ULTIMO 
AGGIORNAMENTO: 

 

Qualifica Rspp/Aspp/Preposto 
Data conseguimento 
qualifica durata Ente erogatore corso 

  corso  

  (ore)  

    

 



Qualifica 

Rspp/Aspp/Preposto 

Data ultimo 

aggiornamento durata 

Ente erogatore corso 

aggior. 

  corso  

  (ore)  

    

 

 Il possesso del/i seguente/i requisiti di aggiornamento professionale, nell’ultimo 
triennio, per il mantenimento della qualificazione, previsti nell’allegato al D.I. 6 marzo 
2013 (barrare la/e casella/e) 

 

o frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza di 
seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti 
di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 
8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento: 

 

Corsi di aggiornamento (a partire dai più recenti) – Tabella A1 

Data acquisizione 
Tipo di corso 
(RSPP,ASPP) Ente erogatore del corso 

     

     

     

     

 

Seminari, convegni specialistici (a partire dai più recenti) – Tabella A2 

Data  Titolo  Ente erogatore 

     

     

     

     

 

o o, in alternativa, effettuazione di almeno 24 ore di attività di docenza nell’area 
tematica di competenza (compilare le tabelle seguenti C1 e C2). 

 



 di aver ricoperto l’incarico di RSPP nelle settore istruzione e/o in altri settori (a partire 
dai più recenti) – Tabella B1: 

 

Incarico di RSPP Settore Istruzione: Denominazione Istituzione scolastica 

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

 

 

Incarico di RSPP Ente pubblico o privato (comprensivo di indirizzo) 

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  



dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

dal al  

 

 di aver svolto attività di docenza come formatore qualificato in corsi di formazioni 
specifici sulla sicurezza (a partire dalle più recenti) – 
 
Tabella C1:
 

Corsi rivolti al personale 

Periodo svolgimento titolo corso ore corso Istituzione scolastica o 

ente da cui si è stati 

incaricati 

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    
 

– Tabella C2 

Corsi rivolti agli studenti 

Periodo svolgimento titolo corso ore corso Istituzione scolastica o 

ente da cui si è stati 

incaricati 

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    

dal al    



 

L’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP/PREPOSTO, e la relativa 
formazione, deve essere dimostrata tramite apposita documentazione, su richiesta. 

 

Il sottoscritto allega: 

 Curriculum Vitae formativo professionale in formato europeo
 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità
 

 Eventuale documentazione attestante la qualificazione di formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro D.I. 6 marzo 2013
 

 

Data, ______________________ 

 

Firma 

 

________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 di essere stato informato che 

i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

 

 

 

DATA …………………… FIRMA ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In luogo dell’autenticazione della firma si allega alla presente copia fotostatica del 

documento di identità 

 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 

destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che si 

consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza 

dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. La presente dichiarazione ha validità per 6 

mesi (art.41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che Esente da imposte di bollo ai sensi dell’art. 37 

D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

DATA …………………… FIRMA ……………………………………………. 

 

 


