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Prot. 3581              San Stino di Livenza, 04/08/2020 

 

 Allegato 1  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE PER 

L’ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 – 

AVVISO PROT. 3581  DEL 04/08/2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________  

nato/a a  

_______________________________________il___________________________________________ 

e residente in ___________________________ prov. ____via _________________________________ 

cap ___________ indirizzo di posta elettronica _____________________________________________  

Codice fiscale ____________________________ in nome o per conto della Ditta/società/studio medico  

___________________________________________________________________________________  

sita/o in via  

___________________________________________________________________________________  

in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso,  

CHIEDE 

si essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Medico Competente del Lavoro di cui all’Avviso 

prot. n. 3581  del 04/08/2020. 

 

  

Luogo e data ______________________________  

Firma  

_________________________________  

Allegato: Documento di identità  
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Prot. 3581            San Stino di Livenza, 04/08/2020 

 

 Allegato 2 

  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 – AVVISO  PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 – 

AVVISO PROT. 3581  DEL 04/08/2020 

 

 

Il/la  sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ____/_____/___________________  

e residente in ____________________________ prov. ___ via ____________________________________  

cap ___________ indirizzo di posta elettronica _________________________________________________  

Tel. _______________________________  Codice fiscale _________________________________, partita 

IVA ________________________ , consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazio- 

ne od uso di atti falsi o non più corrispondenti a verità,  

DICHIARA 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

______________________________________________________________________________________ 

e delle seguenti specializzazioni:  

______________________________________________________________________________________  

 di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di _________________________al n. _____________ 

 di esercitare la professione di Docente in Medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica, tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro (indicare materia) ___________________________________________________________________  

presso__________________________________________________________________________________  
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 di essere iscritto all’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e 

delle politiche sociali con numero di iscrizione __________________a far data dal ____/____/____________  

 di possedere apposita autorizzazione all’accettazione dell’impiego (barrare solo se interessa); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

 di non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

 di astenersi dal richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di sorta in merito ai costi sostenuti per la 

produzione della documentazione richiesta nella presente procedura di selezione; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

 di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole del presente avviso.  

 

N.B.: in caso di partecipazione alla selezione  da parte di Società, si precisa che dovrà essere indicato il 

professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di 

Medico Competente.  

Tutti i titoli dovranno essere posseduti al momento della presentazione della candidatura ed essere 

autocertificati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.  

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

  

                                                                                              Firma 

 ______________________________________________  
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Allegato  3 

  

  
AVVISO  PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – AVVISO 

PROT.  N. 3581   DEL  04/08/2020 

 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________ nato a ______________ il ___/___/_______  

 

C.F. ______________________________ Partita IVA _________________________________________ 

 

  

OFFRE 

 
per l’attribuzione dell’incarico di “MEDICO COMPETENTE”, il seguente costo annuo (lordo Stato e per le ditte 

IVA compresa): 

 

Oggetto Costo orario (in lettere e in cifre) 

Omnicomprensivo al lordo di ogni 

fiscalità 

 
Incarico annuale come Medico Competente, comprensivo di 

relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e 

consulenze varie (indicare importo complessivo annuale) 

 
 

 

 
 Importo richiesto per visita medica dipendente  

(se trattasi di importi diversi a seconda del profilo professionale 

indicare costo medio) compreso eventuale costo per uscita  

 
 

 

 

Note ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e Data __________________________________ 

 

 

Firma 

 

______________________________________ 
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