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ALLEGATO 2: Tabella B - Dichiarazione sostitutiva 
Spett. le Dirigente 

Istituto 

Comprensivo 

Via Italia snc 

Serrastretta (CZ) 

Il/la 
sottoscritto/___________________________________nato/a_______________________________ 

e residente in ____________ ______via____________________________cap ____ _________________ 

con domicilio in _______________________________________________________________________ 

In possesso della seguente specializzazione professionale ___________________ _______con recapito 

professionale e Ubicazione dell'attività in ___________________________________________________  

Codice Fiscale____________________   Partita IVA____________________, Indirizzo di posta elettronica 

certificata __________________________________________ Tel. _____________________________ ,  

mail_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di medico competente per l'esercizio della sorveglianza 
sanitaria dell'istituto Comprensivo di Serrastretta per il periodo di dodici mesi  dalla stipula del contratto 

C.I.G.......................................... 

in qualità di: 

  Libero professionista 

 Studio associato 

  Altro (Specificare) 

Dichiara altresì 

1. di non aver commesso (Motivi di esclusione - ART. 80 D.LGS 50/16) delitti, consumati o tentati, di cui 

agli articoli 416, 416  bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
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2008/841/GAI del Consiglio; - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 

quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 

2635 del codice civile; - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; - sfruttamento del lavoro minorile e altre 

forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; - ogni altro delitto da 

cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

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,; 

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, 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. 
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ALLEGA 

8. 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.4 del presente bando. 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. 

Luogo ___________________        data__________________                        

                        FIRMA 

  ________________________ 


