
All.A) 

Alla TERRA  DI LAVORO SPA 
Via Marconi, 9 
81100 CASERTA 

 
 
 
Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, per l’affidamento 
dell’incarico triennale di Medico Competente in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per Terra di Lavoro S.p.A.. 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..……. 

                                          (cognome)                                              (nome) 

nato/a il ………………….a ……………………………………………………….Prov. ……….…….… 

 

residente a ………………………….………….. in via………….………………………cap.…………… 

 

tel. n………………………. cell. n. ………………………………….. fax n. …………………………... 

 

e-mail …………………………………………… 

domiciliato/a a………………………………..…. in via …………………………….…...cap. ..……..…. 

legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………………………………………………… 
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)  
 
della ditta………………………………………………………………………………………..…….  
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  
 
con sede legale in ……………………………..…. via …………………. n…………… cap …………….. 
 
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ……………………………………………………  
 
via …………………………………………. n. ……………..cap………………………………………. 
 
Camera di Commercio di …………………. iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo   
 
………… il………………C.F./P. I.V.A……….…………………………...   tel. n..…………………. 
  
fax n. ……………………..e-mail …………………... 

 



All.A) 

CHIEDO: 
- Di poter prendere parte alla selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione 

curriculare e colloquio, per l’affidamento dell’incarico triennale di Medico Competente in 
attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro di Terra di Lavoro S.p.A.. 

DICHIARO DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza 

di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
possono accedere a parità di requisiti purché abbiano un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. L’equiparazione dei 
titoli di studio è effettuata in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono 
altresì godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura della Terra di lavoro  SpA, 
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente di ruolo da pubbliche 
amministrazioni è dispensato dalla visita medica; 

c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;  
e) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
f) non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 

sospensione della pena:  
1) pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;  
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia 
tributaria;  
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 
non colposo;  

g) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; 
h) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;  
i) di prestare il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di 

quanto  previsto in materia dal D.Lgs. N. 196/2003. 
DICHIARO: 

- di aver preso in debita visione l’avviso di selezione di cui in oggetto e di uniformarmi ai 
contenuti dell’avviso stesso; 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti prescritti, ai propri attestati, titoli ed 
esperienze corrispondono al vero, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28.12.2000 e s.m.i. . 
ALLEGO: 

 Il mio Curriculum vitae et studiorum firmato in originale; 
 Fotocopia di un documento valido d’identificazione; 
 Altra documentazione (specificare ) ………………………………………………………………… 

AUTORIZZO: 
Il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità di gestione della procedura 
per la quale vengono rilasciati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Data___________ 

 

      Firma per esteso e leggibile _____________________ 


