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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA 

SELEZIONE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

All’ Associazione tra Enti Locali per l'attuazione  
del Patto Territoriale Sangro – Aventino 

Via Nazionale, snc  
66030 S. Maria Imbaro (CH) 

suap@gigapec.it 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ______________________________________(__________) 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

PIVA ___________________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________ Via _________________________________ n.___  

PEC ____________________________________________________ Tel ____________________  

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI (DPO) dell’Associazione tra enti locali per l'Attuazione del Patto 

Territoriale Sangro Aventino. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti per affermazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

• Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.lgs. 39/2013; 

•  Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per 
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persistente insufficienti rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare 

o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

•  Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e in particolare che non abbiano, 

negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro l’ente e/o i comuni associati; 

•  Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

e art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001; 

• Di possedere i requisiti professionali previsti per l’esecuzione del presente servizio. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso; 

• Che non ricorrono cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

• Di essere informato che, i dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e del Regolamento UE 

679/2016, sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge e/o contrattuale, e, a tal 

fine, acconsente al trattamento per ogni esigenza della procedura di selezione e per la stipula 

del contratto e i correlati adempimenti, dando atto di essere informato dei diritti esercitabili 

ai sensi delle medesime disposizioni normative; 

•  Di autorizzare l’ente all’invio di tutte le comunicazioni al recapito PEC indicato. 

 

Allega alla presente: 

 

1. Curriculum vitae in formato europeo 

2. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ____________________  

 

Firma 

       __________________________________ 


