
Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Al Dirigente Scolastico  
I.P.S. “V. TELESE”  

ISCHIA 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
 
nato/a _________________________________________________ il _____________________________  
 
e residente in _____________________________via____________________________cap___________  
 
con domicilio in________________________________________________________________________ 
  
In possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________  
 
Ubicazione attività e Recapito professionale _______________________________________________  
 
Codice Fiscale e Partita IVA _____________________________________________________________  
 
Tel. ____________________ Fax _________________, mail ___________________@________________  
 
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, "Disposizioni legislative in 
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà 
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  
 

DICHIARA 
 

di partecipare al bando per l’affidamento del servizio di medico competente per l’esercizio della 
sorveglianza sanitaria dell’Istituto Professionale di Stato “V. Telese” di Ischia (NA) in qualità di:  
 
□ Libero professionista □ Appartenente a Studio associato □ Altro (specificare) ……..…….………… 
  
Dichiara il possesso dei requisiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente con 
particolare riferimento al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e norme ad esso 
connesse e più precisamente:  
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
□ di essere in godimento dei diritti civili e politici;  
□ di essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni, per assumere le funzioni di “medico 

competente”:  
□ Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica;  
□ Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro;  
□ autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277;  



□ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale nonché l’iscrizione 
nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali (numero e data di iscrizione);  
□ diploma di Laurea in Medicina;  
□ di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito 
delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro;  
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
□ il non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

□ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  
□ di non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti;  
□ di non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione;  

□ di non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica o il non aver demeritato 
in precedenti incarichi;  

□ di aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi;  
 
Dichiara altresì  
1. di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, 
primo comma, letto a), b), c), d) del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
2. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
3. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando 
di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.L.vo 163/2006;  

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;  
5. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;  

6. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;  
7. ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003, “Codice In materia di protezione dei dati personali”, di 
esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” alla lettera d) comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. 
196/2003, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta.  
 
ALLEGA:  
· Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 
81/2008 e in parte riportati e integrati dall’art.2 del presente avviso.  
 
· In caso di partecipazione alla gara da parte di una 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. In ogni caso i titoli devono essere posseduti dal professionista al 
momento di presentazione della domanda e autocertificati ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000;  
 
_____________lì_______________                                                                          Firma                                                                
                                                                                                             ______________________________ 


