Spettabile
ConSerVCo Spa
Via Olanda 55
28922 Verbania (VB)
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione del Medico competente D. Lgs 81/2008 con contratto di lavoro
autonomo.
Il sottoscritto/a……………………………..……….. …………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………………………………….……………in data………………………..……………………
Residente a………………………………………………………………………………………CAP……………………….
In via……………………………………………………..………………………………..Tel n………..……………………..
Cell. n. …………………………………………… Mail PEC …………………..……………………………………………
Presa visione del bando di selezione come da oggetto, con la presente inoltra
DOMANDA
Di ammissione e dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli artt. 46-47-48-76 del DPR n.
445/2000) di:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso, relativi al punto c);
e) possesso della patente di guida di categoria B;
f) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
g) iscrizione all’ordine dei Medici Chirurghi;
h) possesso di uno dei titoli e requisiti previsti all’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
i) esperienza documentata di almeno 5 anni come Medico competente di aziende private;
j) esperienza come Medico competente in aziende e/o enti pubblici con almeno 200 dipendenti;
k) disporre di adeguati locali da adibire ad ambulatorio visite siti in un raggio di 10 km dalla sede
legale della società.
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso atto dell’informativa riportata nel bando di selezione e resa ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o mendaci
(art. 26 Legge 4/1/48 n. 15), dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra forniti sono completi e
veritieri.
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Data…………………………………………

firma……………………………………

Ai sensi del’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purchè
sia allegata alla presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

