
Allegato 1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

Al Dirigente Scolastico 

ISIS “Fiani-Leccisotti” 

71017 Torremaggiore 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________il_________________ cod.fisc _________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________ Provincia _____________ 

con codice fiscale numero ________________________e con partita I.V.A. numero __________________ 

telefono ___________________ indirizzo e-mail ______________________________ 

indirizzo e-mail PEC ___________________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente,   servizio di sorveglianza 

sanitaria ordinaria ed eventuale sorveglianza sanitaria eccezionale (qualora necessaria) a tutela dei lavoratori 

fragili. 

Allega alla presente domanda: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 Dichiarazione dei Titoli e requisiti di ammissione 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Offerta economica. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

Luogo e data         Firma 

________________________     ________________________ 



Allegato 2 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 

IL/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________  

il __________________ residente   a _________________________ Via ____________________ 

n. ___  indirizzo di posta elettronica ______________________________________________ 

ai fini dell' ammissione al  BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N . 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui al  suddetto  articolo,  sotto  la  propria  

responsabilità 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di Medico Competente; 

b) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso; 

c) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio - abilitazioni: 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Qualifica conseguita Data 

   

   

   

   

dichiara   

inoltre di possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea in Medicina con  specializzazione  in medicina  del lavoro  o altro  requisito  di  cui 

all'art.38 comma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Altri titoli professionali e culturali connessi; 

 Copertura polizza assicurativa n° ______________ dei rischi derivanti 

dall'espletamento dell'incarico. 

 

 

Data 
----------------------    Firma leggibile e timbro del concorrente   

   --------------------------- 

 

 



 

  Allegato 3 

OFFERTA ECONOMICA 

 

AVVISO SELEZIONE MEDICO COMPETENTE 

 

 

PRESTAZIONE IMPORTO RICHIESTO 

Compenso   per lo svolgimento dell’incarico quale medico 

competente,comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione 

periodica e consulenze varie   

Annuale iva esclusa 

€ _____________/ _____ 

(in cifre) 

€ ___________________ 

(in lettere) 

  Visite mediche (da effettuare presso questo Istituto)  Per visita iva esclusa 

€ _____________/ _____ 

(in cifre) 

€ ___________________ 

(in lettere) 

 

 

 

 

Data ………… …       

Firma leggibile e timbro del concorrente   

……..………………………… 

  



 Allegato 5 
 Allegato 6  

  
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. “Fiani-Leccisotti” 

71017 Torremaggiore 

 

Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti 

pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con l’ I.S.I.S. “B. Stringher” di Udine 

 

Il/La/sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________prov ___________ il ________________________  

Codice Fiscale  _________________________Residente a _________________________________prov 

______________via _________________________________________________ 

 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di agire in nome e per 

conto dell’Impresa) ____________________________________________________________ 

avente sede legale ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ Partita  Iva ______________________________________ 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 c.7  della L.136 

/2010  

COMUNICA 

1) che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A 

“dedicati”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge  n. 136/2010 citata, sono: 

 

- conto corrente n. _____________________________presso __________________________________ 

IBAN: ________________________________________ 

_ esclusivo ovvero _ non esclusivo 

 

- conto corrente n. _____________________________presso __________________________________ 

IBAN: ________________________________________ 

_ esclusivo ovvero _ non esclusivo 

 

 

2) che la/le persona/e delegata/e a operare su tale/i conto/i è/sono: 



- Nome e Cognome_________________________________________, nato/a ______________________ 

il_____________________________Cod. Fiscale _____________________________________________ 

 

- Nome e Cognome_________________________________________, nato/a ______________________ 

il_____________________________Cod. Fiscale _____________________________________________ 

 

3) che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con  l’ I.S.I.S. “Bonaldo 

Stringher” di Udine  il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti 

 

4) che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro sette giorni nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

 

Luogo e data      Timbro e Firma del dichiarante 

 

   …………………………………………………          ……………………………………………… 

 


