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CIG: Z561BB7C0C 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’RSPP 

(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che : 

� Il D. L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio 

di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP) 

� Il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in scadenza 

� Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008), prevede 

che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei 

prescritti requisiti tecnico-professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista 

esterno; 

� Il D.I. n. 44/01 art 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività di insegnamento, 

per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

� Il D.I. n. 44/01 art 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorchè non siano 

reperiti tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al 

concreto svolgimento delle attività in parola; 

� Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali 

del R.S.P.P.; 

 

Considerato  

� Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di 

Responsabile del Servizio Prevenzione per il periodo di due anni decorrente dalla data di 

sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

Le prestazioni richieste sono: 

 
� Consulenza al Dirigente Scolastico in qualità di R.S.P.P. 

� Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 



� Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’istituto per la valutazione dei 

rischi; 

� Aggiornamenti dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo 

n. 81/08; 

� Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

� Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di 

emergenza per eventi pericolosi specifici; 

� Controllo planimetrie e segnaletica; 

� Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

� Informazioni in merito al verificarsi di disservizi legati al settore della sicurezza 

(malfunzionamento, sistemi, rilevazione incendio …) 

� Corso di formazione ove necessario per tutto il personale; 

� Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica; 

� Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma 

vigente; 

� Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 

� Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 

verbale di riunione; 

� Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza; 

� Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e 

terremoto; 

� Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti 

      i vari rischi; 

� Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

� Assistenza nella redazione di “richieste di documentazione o interventi alle strutture” al 

fine di evitare richieste incomplete e/o improprie, uso di termini inadeguati o poco chiari  

� Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; 

� Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni; 

� Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 

� Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e 

studenti; 

� Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone; 

� Assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dei rischi del personale scolastico; 

� Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL; 

� Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza; 

� Incontri periodici con il D.S. ed il rappresentante della sicurezza 

� Fornitura della più significativa documentazione di aggiornamento sulla tematica di 

sicurezza emessa attraverso stampa, circolari, decreti 
 

Si precisa che l’Istituto è composto da n. 11 sedi: 

INFANZIA:   “Cotta”  in via Leopardi, 5 - Legnago 

   “Ungaretti”  in via Terranegra, 39 -  Terranegra 

   “Collodi”  in via  Giovanni XXIII, 5 - Casette 

PRIMARIA  “Cotta” in via Leopardi, 3 - Legnago 

   “Ungaretti” in via Terranegra, 39 -  Terranegra 

   “Tosi”   in via Casette, 71 - Casette 

   “Don Trecca”  in vicolo S. Salvaro, 12 – S. Pietro 

   “Don Milani” in via Rossini,174 – Vangadizza 

   “Rodari” in via Rovigo,121 – Vigo 



SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO “Frattini” in via XX Settembre, 39 

   “Barbieri”  in via Togliatti, 79 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa siglata, con l’indicazione  “NON 

APRIRE - Contiene offerta per Responsabile della Sicurezza” entro le ore 12.00 del giorno 5 

novembre 2016 a  

Istituto Comprensivo 1 Legnago, Via XX Settembre  n.39, 37045 – Legnago (VR). 

Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

 

L’offerta deve contenere: 

1. Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il 

possesso delle competenze richieste da parte della persona che effettivamente svolgerà la 

funzione di esperto; 

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C o dei 

crediti professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 

3. Griglia titoli relativa alle esperienze lavorative prestate indicate anche nel curriculum 

vitae 

3. Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in merito alla copertura assicurativa interna di sicurezza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; di impegnarsi altresì a 

rispettare nell’esecuzione, le obbligazioni derivanti dal contratto; di inoltre essere in 

possesso del D.U.R.C. in corso di validità e regolare, qualora l’individuato vi sia soggetto 

per disposizione di legge; 

4. Assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

5. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale (la predetta 

richiesta dovrà specificare l’entità del compenso richiesto all’anno, comprensivo di I.V.A. e 

di ogni altro onere accessorio). La relativa richiesta deve comunque essere omnicomprensiva 

ed essere rispondente ai criteri di buon andamento, efficacia ed economicità della Pubblica 

Amministrazione. 

6. Tipo di disponibilità settimanale ad effettuare attività in istituto in orario antimeridiano e 

pomeridiano 

7. Dichiarazione di adeguamento al Decreto MEF n. 55 del 3 Aprile 2013 concernente 

“Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”. L’individuato dovrà produrre nei 

confronti di questa Istituzione scolastica esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto 

delle specifiche disposizioni di legge. 

 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate 

dal Dirigente Scolastico, e dai membri del consiglio d’istituto sulla base della comparazione dei 

titoli posseduti e delle richieste economiche utilizzando i criteri sottoelencati. 

 

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si valuteranno i 

possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri di massima: 

a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08; 

b) Esperienza lavorativa, con valutazione positiva, nella scuola pubblica e/o paritaria in 

qualità di RSPP; 

c) Esperienza lavorativa nella scuola privata con valutazione positiva in qualità di RSPP; 

d) Esperienza lavorativa in altre P.A. con valutazione positiva in qualità di RSPP; 

e) Esperienza lavorativa nel settore privato con valutazione positiva in qualità di RSPP; 

f) Richiesta economica della prestazione professionale. 



 
Ai requisiti suddetti sarà assegnata la seguente valutazione: 

 

Esperienza di cui alla lettera b) 5 punti ad incarico Max 25 punti per anno 

Esperienza di cui alla lettera c) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

Esperienza di cui alla lettera d) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

Esperienza di cui alla lettera e) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

Richiesta economica di cui alla 

lettera f) 

4 punti alla più bassa 

2 punti alla seconda più bassa 

1 punto a tutte le altre offerte  

 

 
A parità di punteggio, l’assegnazione dell’incarico verrà effettuata a insindacabile giudizio del 

Consiglio d’Istituto, tenendo conto dell’eventuale servizio prestato dai candidati negli anni 

precedenti. L’istituto si riserva la facoltà di non procedere alla individuazione nel caso venga meno 

l’interesse pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle 

esigenze dell’Amministrazione. 

  

La gara si intende assolta anche in presenza di una sola istanza. 

 
Prima del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione a 

svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 dovranno 

dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del 

D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 

 

Esclusioni: 

 

non saranno valutate offerte pervenute da soggetti che hanno precedentemente ricoperto presso 

questo Istituto l’incarico di RSPP con esito non soddisfacente. 

 

 

Il presente Bando viene pubblicato, in data odierna  

- all’albo del sito web dell’Istituto Comprensivo 

 

Distinti saluti.         

          Firmato digitalmente da 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriele Bernardinello 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

per l’incarico di ___________________________________________ 

 

                                      Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

         ............................. 

         ............................. 

                                                                                  

 

 

 

    Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_a ____________________ il ______________________ 

status professionale____________________ codice fiscale_________________________ 

tel.______________________ cell. _______________________ fax _____________ 

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere attività in qualità di _________________________________________________ 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae; 

- Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C. o dei crediti professionali e formativi 

pregressi R.S.P.P.; 

- griglia titoli; 

- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

merito alla copertura assicurativa interna di sicurezza e disciplina infortunistica 

- offerta economica 

- Dichiarazione di adeguamento al Decreto MEF n. 55 del 3 Aprile 2013 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di decadenza dall’impiego o di 

dispensa/sospensione  dal servizio 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 Il/la sottoscritt___ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve  

 

Il/la sottoscritt___ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n.196/2003 

           

 

 

Data, ____/_____/____ 

            

 Firma 

 

                                                              _________________ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico Istituto 

............................. 

............................. 

                                                                                               

    Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_a ____________________ il ______________________ 

status professionale____________________ codice fiscale_________________________ 

tel.______________________ cell. _______________________ fax _____________ 

 

Compila sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato dall’art. 15 

della L. 16/01/2003 n, 3 la seguente griglia di valutazione relativa alle esperienze lavorative prestate (come è dettagliato 

nel curriculum vitae) 

 

N. Descrizione tipologia titoli Condizioni Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a  

cura della  

Commissione 

1 Esperienza lavorativa, con 

valutazione positiva, nella 

scuola pubblica e/o paritaria in 

qualità di RSPP 

Specificare n. 

incarichi:  

  

2 Esperienza lavorativa nella 

scuola privata con valutazione 

positiva in qualità di RSPP; 

Specificare n. 

incarichi: 

  

3 Esperienza lavorativa in altre 

P.A. con valutazione positiva in 

qualità di RSPP; 

Specificare n. 

incarichi:  

  

4 Esperienza lavorativa nel 

settore privato con valutazione 

positiva in qualità di RSPP; 

Specificare n. 

incarichi:  

  

 

 

 

 Data, ____/_____/____                                                                           

 

                                                                            Firma 

                                                                     _________________ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico Istituto 

............................. 

............................. 

                                                                                               

    Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_a ____________________ il ________________  

status professionale____________________ codice fiscale_________________________ 

tel.______________________ cell. _______________________ fax _____________ 

 

per l’incarico di R.S.P.P. chiede il compenso di seguito riportato, comprensivo di I.V.A. e di ogni altro onere 

accessorio: 

 

Compenso annuo  richiesto   

 

 

 

 

Data, ____/_____/____                                                                           

 

                                                                            Firma 

                                                                     _________________ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ COLLABORATORI ESTERNI/INTERNI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

DATI ANAGRAFICI (compilare sempre in stampatello e in ogni sua parte) 
   Cognome  Nome 

     
   Data di nascita  Comune (o stato estero) di nascita    Provincia 
               

   Codice fiscale  Codice identificativo estero 

                    

   Indirizzo 
 N° 

civico 
 

Telefono 

       
   Comune (o Stato estero ) di residenza  C.A.P.  Provincia 
       

 

    Domicilio fiscale (solo se diverso dal precedente) 

   indirizzo 
 N° 

civico 
 

Telefono 

       
   Comune (o Stato estero ) di residenza  C.A.P.  Provincia 

       

    Email                                                                            pec                                        cellulare 

     
 

  

 

DICHIARA SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

o Di essere titolare del seguente numero di Partita Iva  
          

 
o Di essere iscritto all’albo o elenco professionale 

____________________________________________________ 
 

o Di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale 
___________________________________________________ 

 
o Di svolgere la seguente professione 

_____________________________________________________________ 
 

o -se residente estero- di avvalersi /non avvalersi della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e 
Stato Estero di residenza (_____________________________________________) I collaboratori residenti all'estero che 
si avvalgono della Convenzione per evitare la doppia imposizione, devono allegare la certificazione rilasciata dall'Autorità finanziaria 

estera in merito alla propria domiciliazione fiscale o residenza.  

 

o Di essere Dipendente di Pubblica Amministrazione: 
 

Per la rilevazione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
deve essere allegata la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza. I dati 
dell’Amministrazione Pubblica a cui inviare la comunicazione dei compensi percepiti sono: 
 
Denominazione____________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 
 

retribuito da _______________________________________ aliquota Irpef da applicare______________% 



DICHIARAZIONE DI TITOLARITA’ DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI 
PREVIDENZIALI 

 
In relazione all’incarico in corso di perfezionamento con codesto Ente, per il periodo dal _____________ al 

___________ 

 

e consistente nella seguente prestazione:________________________________________ nell’ambito del PROGETTO 

 

___________________________________________________________ per ore  __________________ 

 

Dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, che la prestazione rientra: 
 
 

OPZIONE 1. INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE con rilascio  di regolare fattura o parcella, 
non iscritti in via esclusiva alla gestione separata: 
 
 

N° PARTITA IVA ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE 
            

RIVALSA 
(BARRARE  CASELLA) 

PROF.LE 
2% 

PROF.LE 
4% 

INPS 
4% 

CASSA 
DENOMINAZIONE 

    

SI  AVVALE DEL REGIME AGEVOLATO EX LEGGE 388/2000- D.L.98/2011 
 
altro........................... 

SI NO 

ESENTE IVA  ART. 10 COMMA 18 DPR 633/72 SI NO 

SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO SI NO 

 

 

 

 

 
OPZIONE 2 . INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

 (art.50, primo comma, lettera c-bis, D.P.R. 917/1986). L'attività richiesta sarà svolta senza vincolo di subordinazione, 

non rientrante nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e non rientrante nell’oggetto 
della eventuale professione abitualmente svolta. 
Di essere assoggettato al regime contributivo di cui all’art.2 comma 26 e succ. L.335/95 – Gestione separata 
del lavoro autonomo ,iscritto in via esclusiva alla gestione separata: 

LIBERI PROFESSIONISTI -TITOLARE DI PARTITA IVA E ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA 
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed 

il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle 

imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016). 

 Di essere soggetto al contributo INPS  nella misura del                               27,72%   (anno 2016) 
(soggetto non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie) 

 Di essere  soggetto al contributo INPS  nella misura del                               24,00% (anno 2016) 
(soggetto titolare di pensione o provvisto di altra  tutela pensionistica obbligatoria (indicare quale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA: la ripartizione 
dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi 

(2/3). Il versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese 

successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. 

 Di essere soggetto al contributo INPS  nella misura del                               31,72%   (anno 2016) 
(soggetto non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie) 

 Di essere  soggetto al contributo INPS  nella misura del                               24,00% (anno 2016) 
(soggetto titolare di pensione e/o iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (indicare quale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 
o di aver diritto alle seguenti detrazioni di imposta: 

o detrazioni per lavoro dipendente; 

o detrazioni per coniuge a carico 

o detrazioni per figli a carico n° ………………….     100%      o     50%   di cui inferiore ai tre anni……………; 

o altri familiari a carico ____________   (specificare)    100%      o      50% 
 
con applicazione dell'aliquota IRPEF del ........................._% 

 

 
OPZIONE 3. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO 
 

(“redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR) 
In relazione a quanto disposto dall’art. 44, c.2, legge 326/2003, in merito all’iscrizione alla Gestione Separata di cui 
all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335  dichiara di avere un reddito derivante da lavoro autonomo 
occasionale percepito anche da altri committenti, nel corso dell'anno solare: 
 

 di non essere soggetto/a al regime contributivo delle opzioni  1 e 2  -  
Trattasi di compensi derivanti da prestazioni occasionali inferiori a  € 5.000,00- 
 

 di essere soggetto/a al regime contributivo di cui all'opzione 2, pur svolgendo una prestazione occasionale, avendo già 
percepito, per l'anno fiscale in corso, compensi derivanti da prestazioni occasionali per un importo lordo totale uguale o superior
5.000,00 Euro (NOTA BENE: non rientrano nel conteggio del limite di 5.000,00 Euro i redditi derivanti da contratti di collaborazi
coordinata e continuativa, da contratti a progetto e da rapporti di lavoro subordinato); 
        
Importo lordo già percepito per prestazioni occasionali nell'anno fiscale in corso: €_________________________,______
 

o di essere soggetto al contributo INPS  nella misura del   31,72%   (soggetto non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatori

o di essere  soggetto al contributo INPS  nella misura del   24,00% (soggetto titolare di pensione o iscritto ad altra forma di previdenza     

obbligatoria (indicare quale …............................................................................) 

o non soggetto a contribuzione per reddito superiore al massimale di € 100.324,00 (anno 2016) 

  

 
Il sottoscritto si impegna a dare immediata comunicazione nel caso si verifichino variazioni della propria situazione 
suindicata. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
COORDINATE BANCARIE IN FORMATO IBAN 

ID NAZ CIN 
EUR 

CI
N 

ABI CAB CONTO 

 
 

                          

CODICE SWIFT (BIC) OBBLIGATORIO PER CONTO 
CORRENTE ESTERO 

 

ISTITUTO BANCARIO/POSTE INDIRIZZO 

  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003  
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, La informo che l'Istituzione si impegna a 
rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità 
connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 
Data _________________ 
       Firma _____________________________ 
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