ALLEGATO A
Al Signor Sindaco
del Comune di Rometta
Piazza Margherita
98043 ROMETTA (ME)
Pec: protocollo@pec.comunerometta.com
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) del D. LGS. N.
50/2016 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI
DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.- FINO AL 31.12.2019 - CIG: Z5825C640A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il sottoscritt_________________________________________________________
nat__il________________a________________________________________(___)
residente nel Comune di __________________________________________(___)
Via/Piazza ___________________________________________n. ____________
codice fiscale ______________________________ P.iva ____________________
in qualità di _______________________ della Ditta ________________________
avente sede legale nel Comune di___________________________________(___)
Via/Piazza ______________________________________________ n._________
PEC:_____________________________________________________________
telefono n.____________________________ telefax n.______________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento
dell’incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria fino al 31.12.2019. A tal
fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata.
DICHIARA
1. di essere interessato a partecipare alla selezione indetta dall’Amministrazione
Comunale di Rometta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui
luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. –
con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico e scadenza il 31.12.2019;

2. di essere cittadino italiano;
3. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
4. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 38 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per assumere le funzioni di "medico competente":
o specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica;
o docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
o autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
o specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
5. di essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali al n. ____________________________________
6. di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato, munito delle
autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
7. di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
8. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole previste nell’avviso pubblico;
9. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
10. di essere a conoscenza del fatto che, nella remota eventualità che il Comune non
dovesse reperire le risorse economiche necessarie per l’espletamento del servizio
nell’esercizio 2019, il contratto si riterrà concluso senza che il dichiarante abbia
nulla a che pretendere;
11. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati raccolti,
anche personali, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
per le finalità connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni
vengono rese;
12. di offrire un ribasso percentuale del ……………..% sul prezzo a base di gara di €
2.500,00, comprensivo di ogni onere e spesa (esente Iva ai sensi dell’art. 10, c.18
del D.P.R. n.633/72)
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.

Data …………………………………..

Firma………………………………………

