Al Segretario Generale
Del Comune di Manfredonia
Piazza del Popolo, 8
71043 Manfredonia FPG)
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO INCARICO
DPO. ADEMPIMENTI PREVISTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679 DEL 27
APRILE 2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE
FISICHE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI
Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di
 Titolare, Legale Rappresentante dell’impresa

 Libero professionista
con sede legale in
Via
Tel.

n.
PEC

P. IVA
Codice Fiscale
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui alla Determina
Dirigenziale n. 1011 del 25/07/2018, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di
Manfredonia in data 27/07/2018
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto individuando in qualità di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) per il Comune di
Manfredonia (da compilare nel caso in cui il DPO non coincida con il sottoscrittore):
Nome ________________________ Cognome ________________________
Data e luogo di nascita ________________________
Titolo di Studio ________________________
DICHIARA
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici
a. Il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b.

adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

c.

godimento dei diritti civili e politici;

d.

di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o
condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;

e.

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013;

f.

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 persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g.

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli
ultimi tre anni, agito giudizialmente contro il Comune di Manfredonia.

h.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

i.

di avere una conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016, tramite:
 formazione ed esperienze maturate inerenti al settore del trattamento dei dati personali
dimostrabili mediante esperienze specifiche nel settore,
 partecipazione a master/corsi di specializzazione e simili, in tema di tutela dei dati
personali,
 possesso di certificazione delle competenze professionali nell’ambito della Protezione
dei Dati,

j.

di avere familiarità con le tecnologie informatiche

k.

di essere abilitati al Bando MEPA “SERVIZI- Servizi per la PA;

Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
Di attenersi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del vigente Codice Etico
e di Comportamento, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dai suddetti Codici che il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare;
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite:
posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________
PEC ____________________________________
indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________
comune ___________ cap._____________ provincia ____________ tel ______________
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra
riportati.

Si allega alla presente:
- curriculum formativo e professionale del DPO, sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo, data
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

