
ALLEGATO B) 
 

Spett. le Datore di Lavoro Comunale 
c/o Settore Opere Pubbliche  
 Via Del Pomerio, edif. ex Impregilo 
 82100 Benevento 

 
 

“Manifestazione di interesse per la procedura di affidamento dell'incarico professionale per lo 

svolgimento dei compiti e del ruolo ex art. 39 e seguenti D.lgs 81/2008 e smi (Medico Competente) per il 

Comune di Benevento”. 

Il sottoscritto    , nato a  , il   , 

residente a  , Via  , (C.F   ) con 

Studio in   (  ) via n.  , tel.  , 

fax   , e-mail   , pec    iscritto 

all'Ordine   della Provincia di        al n. 

 dal  , 

 
In  qualità di  (barrare la casella interessata): 

 
 libero professionista singolo (art. 3, c. 1 lett. p D.Lgs n. 50/2016 e smi); 

 professionisti associati (art. 3, c. 1 lett. p D.Lgs n.  50/2016 e smi); 

(indicare la denominazione dello Studio Medico Associato):    

 legale rappresentante di soggetto con altra forma associativa ai sensi art. 3 c. 1 lett. p D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi (indicare la denominazione della Società e 

 specificarne la natura giuridica):   

 

ai fini della partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto, consapevole della 

responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla selezione di che trattasi per l'affidamento dell'incarico professionale per lo svolgimento 

dei compiti e del ruolo ex art. 39 e seguenti D.lgs 81/2008 e smi (Medico Competente) per il Comune di 

Benevento. 

 

 

 



A TAL FINE DICHIARA : 
 

di aver preso visione delle finalità, delle condizioni e dei presupposti indicati e richiamati nell'Avviso 
Pubblico riguardante la promozione della procedura in argomento per la quale intende qui manifestare il 
proprio interesse; 
 
di possedere i titoli di studio e professionali per l'espletamento dell'incarico, ed in particolare: 

 

 dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea 

residente in Italia al n. dell'Ordine Professionale  _____  

della provincia di  e che non sussistono 

provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 

 
 dichiara di possedere specifica abilitazione professionale ex art. 38 D.lgs 81/2008 e smi con 

aggiornamenti secondo legge e iscrizione negli appositi elenchi ministeriali riservati ai medici 

specialisti in medicina del lavoro, per lo svolgimento del ruolo e dei compiti di Medico 

Competente ex art. 39 e seguenti D.lgs 81/2008 e smi. 

   

DICHIARA ALTRESI'  

 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016 e smi. 

 
 
 
(Luogo) __________________ , (data) _____________________  
 Firma 

 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

allega : 
1) All. A - documento di riepilogo servizi e prestazioni debitamente sottoscritto per presa visione ed 

accettazione; 
2) All. C - dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali ex art. 80 D.lgs 50/2016 e smi; 
3) copia documento identificazione personale in corso di validità. 
 


