Allegato 1: SCHEMA DI DOMANDA

All’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Via Karl Ludwig von Bruck, 3
34143 – TRIESTE

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO APERTO DI MEDICI LEGALI E SPECIALISTI
IN MEDICINA LEGALE CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA IN
GIUDIZI IN CUI È PARTE L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO ORIENTALE.

Il/la sottoscritto/a
Nome:__________________________________________________________________
Cognome:_______________________________________________________________
Luogo di nascita:__________________________________________________________
Data di nascita:___________________________________________________________
Residenza:_______________________________________________________________
Codice Fiscale:___________________________________________________________
Partita Iva:_______________________________________________________________
Domicilio fiscale:__________________________________________________________
Studio professionale in:_____________________________________________________
Telefono studio professionale________________________________________________
Telefono cellulare:_________________________________________________________
Fax:____________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________________
Indirizzo PEC:____________________________________________________________
CHIEDE
Di venir iscritto nel costituendo elenco aperto di medici legali e specialisti in medicina
legale.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e nelle dichiarazioni,
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DICHIARA:

Di aver conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
Di aver conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio delle professione medica;
Di essere iscritto/a nell’albo professionale dell’Ordine dei Medici - Chirurghi a far data dal
___/___/______;
Di aver maturato una specializzazione professionale in materi di medicina legale e delle
assicurazioni;
Di aver maturato specifica e comprovata esperienza professionale nella consulenza
tecnica di parte in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione;
Di non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Di non versare in ulteriori condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, già Autorità Portuale di Trieste;
Di non svolgere, alla data della richiesta di iscrizione dell’elenco de quo analoghi incarichi
professionali, sia in proprio che per conto di propri clienti, in giudizi nei quali è parte
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
Di non versare in cause di divieto, decadenza, e di sospensione ai sensi dell’articolo 10
della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
Di non avere riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale;
Di non avere procedimenti pendenti e/o conclusi nei propri confronti, con emissione della
relativa sanzione, da parte del Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza;
Di non essere soggetto di carichi penali pendenti, misure di prevenzione e comunque di
non versare in ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione
antimafia;
Di possedere, e/o di impegnarsi a sottoscrivere in caso di iscrizione nel costituendo
elenco, idonea copertura assicurativa per responsabilità civile professionale e infortuni;
Di accettare che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale concorderà
l’importo per la prestazione professionale prima del conferimento del mandato ovvero,
che in assenza di accordo preventivo, lo stesso verrà calcolato secondo i parametri minimi
vigenti, oltre alle spese generali se dovute per legge e IVA;
Di impegnarsi a fatturare i predetti importi solo dopo l’approvazione del preavviso di
parcella;
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Di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa e di assumere tale responsabilità
anche per i propri collaboratori;
Di assumere la piena responsabilità per l’attività di tutti i collaboratori, qualificati o meno, di
cui dovesse fruire in occasione della prestazione resa;
Di acconsentire, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, del d.lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 al trattamento dei propri dati personali da
parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che li utilizzerà per
l’inserimento nell’elenco dei professionisti cui affidare l’incarico di consulenza tecnica di
parte e per il pagamento delle prestazioni professionali eventualmente richieste;
Di comunicare immediatamente ogni eventuale fatto modificativo della presente
dichiarazione e di essere a conoscenza del fatto che l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale si riserva, se tali modifiche lo comportano, di cancellarlo/la
dall’elenco dei professionisti, fatto altresì salvo il diritto alla revoca dei mandati già
conferiti;
Di essere consapevole ed accettare che l’inclusione negli elenchi dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale non dà diritto al conferimento di alcun incarico o
richiesta di prestazione professionale e non assume alcun valore vincolante e non crea
alcun obbligo in capo all’Autorità di Sistema Portuale stessa;
Di accettare che ogni comunicazione inerente alla procedura in oggetto da parte
dell’Autorità Portuale avvenga anche via fax ovvero via posta elettronica – anche
certificata – rispettivamente al numero e agli indirizzi e-mail e PEC sopra indicati;
Di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni o
relative alla procedura in oggetto, come contenute nel presente “schema di domanda” e
nell'avviso pubblico di inviato alla presentazione di curricula;
Che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum sono corrispondenti al vero, anche ai
sensi di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Data
Firma

Allega alla presente domanda:
1) copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità;
2) sintetico curriculum vitae, come da punto B.6) dell’avviso pubblico.
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