DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DEI CONSULENTI MEDICI DEL
COMUNE DI BACOLI
Al Responsabile dell'Ufficio di Staff
Avvocatura del Comune di Bacoli
Il/la sottoscritto/a …...............................................................................................................................
nato/a a …........................................................................... il................................................................
residente in ….......................................................... alla via ….............................................................
n. telefonico....................................................; e-mail............................................................................
CHIEDE
di essere iscritto nella short list dei consulenti medici del Comune di Bacoli.
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,
DI CH IARA
di aver preso visione dell'Avviso Pubblico approvato con determina del Responsabile dell'Ufficio di Staff
Avvocatura n° 868 del 23.10.2014 di codesto Ente e pubblicato in forma digitale sul sito ufficiale
(www.comune.bacoli.na.it) ed affisso all'albo pretorio del Comune di Bacoli per 15 giorni, e precisamente
dal 02 gennaio 2015 al 19 gennaio 2015, giorni feriali e festivi inclusi;
di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia;
di essere iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi da almeno due anni;
di essere specializzato in Medicina Legale o, in alternativa, specializzato in Medicina del Lavoro o, in
alternativa, possedere i titoli di servizio che dimostrino la pratica della medicina legale da almeno 5 anni;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non essere stati destituito, dispensato, licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
di non avere contenziosi in corso con il Comune di Bacoli;
di non avere cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006, ss.mm.ii.;
di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco citato non comporta alcun diritto ad essere affidatario
di incarichi da parte del Comune di Bacoli, né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco citato determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale
conferimento dei singoli incarichi, di accettazione del compenso professionale previsto dalla delibera di
incarico;
di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Bacoli;
ALLEGA:
− dettagliato curriculum professionale;
− fotocopia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n. 675/96 e D.L.vo n. 196/03.
Desidera ricevere comunicazioni al seguente recapito:
…............................................................................................................................................................
Luogo e Data,

Firma leggibile
______________________

