All. 1
Al sig. Presidente
della Corte di Appello di
L’AQUILA

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE alla procedura per
l’affidamento dell’incarico di Medico Competente presso gli Uffici giudiziari del circondario
di L’Aquila ai sensi del D. L.vo 81/2008.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________________ il _______________ e
residente nel Comune di _______________________________________ Provincia _________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con

sede

in

________________________________________________

Via

___________________________________________________________________n.___________,
Tel.________________________ Fax ___________________ email ______________________
codice fiscale ____________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE alla procedura di gara concernente l’affidamento del
servizio in oggetto, come descritti nel relativo avviso di indagine di mercato del __________, e a tal
fine DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso
di dichiarazioni mendaci:
1) l'iscrizione all’Ordine professionale ovvero al registro professionale in oggetto;
2) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs.
50/2016;
3) l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma
16-ter, D.lgs. 165/2001)

COMUNICA che l'indirizzo PEC al quale la Stazione appaltante potrà ad ogni effetto fare ogni
necessaria

comunicazione,

è

il

seguente:

PEC:

_______________________________________________________________________________;
DICHIARA, inoltre,
4) il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/2008 di colui
che verrà indicato quale Medico Competente degli Uffici giudiziari del distretto della Corte di
Appello di L’Aquila;
5) di aver ancora in corso o svolto con esito positivo almeno un servizio analogo a quello oggetto
dell’appalto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso (2017-2018-2019) a
favore di Enti pubblici/Aziende.

_________________ lì, ___________________

Firma _________________________________
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un
proprio documento valido di identità.
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto
dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia
all'A.N.A.C..
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

