
FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE        Allegato B) 

Spett.le Ente Parco delle Madonie 
C.so Paolo Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana(PA)  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria svolto dal 

Medico Competente ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________, 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

avente sede legale in  ____________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, - PEC (posta elettronica certificata) :___________________________  

CHIEDE 

di essere ammess_  a partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di 

Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria , ai sensi degli artt 25 e 41 del D.Lgv. n. 81/08 e ss., 

indetta con avviso pubblico del ……….. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle 

leggi speciali per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (artt. 75, 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni), 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti per 

l’ammissione:  

 

1. di essere interessato a partecipare alla selezione indetta dall’Ente Parco delle Madonie per 

l’affidamento della nomina del medico competente  e del servizio di sorveglianza sanitaria sui 

luoghi di lavoro ai sensi del  D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. – con decorrenza dalla sottoscrizione 

del contratto dell’incarico per la durata di anni 3 (Tre);  

 

2. di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

3. di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

4. di essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia e, almeno, 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. _________________ dal_______________________ 

 

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 il contratto si riterrà concluso senza che il dichiarante abbia 

nulla a che pretendere alla scadenza naturale, a seguito dell’espletamento del servizio e 

consegna della documentazione sanitaria; 
 

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; 
 

DEPOSITA 

ai fini della partecipazione alla presente selezione: 

- formale indicazione del medico che svolgerà l’incarico di Medico Competente (in caso di 

domanda prodotta da persona giuridica), accompagnata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti 

richiesti e dal C.V. del Professionista indicato; 

- dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente 

Parco; 

- autocertificazione di regolarità fiscale e contributiva (se dovuta). 

ALLEGA 

- due buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura delle quali, la prima intestata “Documentazione” e 

la seconda “Offerta economica”; 

- curriculum vitae e professionale; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

- dichiarazioni e autocertificazioni. 



Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sarà inviata esclusivamente al 

seguente indirizzo PEC ______________________ . 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente  ogni variazione relativa al 

recapito, esonerando l’Ente da eventuali responsabilità dovuta alla mancata comunicazione. 

_l_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, 

che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

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. 

 

 

Luogo e data __________________________                                              FIRMA 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


