
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E 
DELL’INCARICO DI D.P.O. DATA  PROTECTION OFFICER - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto nato a il   e 

residente  a    ____________Prov. ________CAP________                        

via/piazza______________________N.____ Titolo di studio                         

C.F.   P. IVA .   Tel.      

E-mail.   PEC  ____________________ 

 

In qualità di________________della Ditta________________ sede legale nel Comune 

di________________(_) Via/Piazza________________________________n._________Codice 

Fiscale____________________ Partita IVA______________________ Tel. ______________________    

E-mail.______________________________________________PEC____________________________ 

FA ISTANZA 

 
Per essere invitato alla Trattativa Diretta su MEPA per il conferimento dell’incarico del Data Protection 
Officer (D.P.O.) o Responsabile della Protezione dei dati presso il Comune di Campomorone. 

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
della necessità di essere regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) di Consip S.p.a. nell’ambito della categoria denominata “Supporto specialistico GDPR e DPO” 
 
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  indicata 
 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale previsti  dall' 
Avviso di manifestazione d’interesse. 

- di aver esercitato l’incarico di D.P.O. per i seguenti Comuni, nei periodi a lato riportati: 

____________________________________ Durata dal____________ al _________________ 

____________________________________ Durata dal____________ al _________________ 

____________________________________ Durata dal____________ al _________________ 

____________________________________ Durata dal____________ al _________________ 

____________________________________ Durata dal____________ al _________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione  dei 
dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Area Amministrativa per le finalità 
dell’Avviso esplorativo in oggetto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 
e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’espletamento dell’avviso. 

 
ALLEGATI 
 

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
2) CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO DEBITAMENTE DATATO E SOTTOSCRITTO 

 
……………..., lì          

   In Fede 
       
      ………………………. 


