ALLEGATO “A”
Spett.le
COMUNE DI VERDELLINO (BG)
Oggetto: manifestazione di interesse, per procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico
di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di adeguamento al regolamento
2016/679/UE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _____________________________
Residente in _______________________ Via __________________________ n. __
Codice fiscale ___________________________________________, in qualità di
□ legale rappresentante (se titolare ditta)
□ libero professionista
con sede legale/studio in ________________________Via _____________________
Codice fiscale/Partita IVA__________________________ tel. __________________
Mail ________________________ Pec ____________________________________,
in nome e per conto della stessa
COMUNICA
l’interesse a partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) e di adeguamento al regolamento 2016/679/UE
(periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2024).
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche
di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del
DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
2. il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e
che non vi siano altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. l’iscrizione nel registro industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali per l’attività nel settore oggetto della presente procedura;
4. di disporre di tutti i requisiti per la partecipazione alla procedura (requisiti
elencati nell’avviso), indicando almeno 3 diversi enti locali presso cui è stato
svolto un servizio analogo al 05/05/2022 (dettagliando date di svolgimento
dell’incarico, oggetto ed ente conferente) ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________;
5. di aver preso precisa e completa conoscenza dell’avviso esplorativo per
manifestazione di interesse e di accettarne ed approvarne integralmente il
contenuto.
Data ___________
Firma ____________________________________

Allegati a pena di nullità:
- Copia documento di identità del sottoscrittore;
- Curriculum Vitae personale impiegato nel servizio.

