
                                                             Allegato A         

COMUNE DI FAVARA
P.O. 1 “Area Affari Generali”

Servizio n° 3 “Servizi Informatici”

MODULO PARTECIPAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) 

Il/la sottoscritto/a……………….…………………………………………………………nato/a a……………………………………

Il……………………………………………….residente nel Comune di……………………………………………………………

via…………………………………………………………………………………..…………….CAP.…………...……………………

Codice Fiscale………………..……….….………………………………………………………………..………………...………….

Tel....………………………………….……………… PEC…………………………….…………………………………………...….

C H I E D E

di essere ammess___ a partecipare alla procedura indetta dal Comune di Favara - Piazza Cavour n. 40, 92026
Favara (AG) per l’affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del
regolamento europeo n. 679/2016.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per il caso
di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

A) di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ;
2) insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
3) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente;
B) di aver eseguito negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) servizi di supporto e di formazione a enti pubblici o
società private per l’introduzione e/o implementazione di strumenti organizzativi e gestionali finalizzati al
miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti e della sicurezza informatica, per un importo complessivo
non inferiore a 60.000,00 Euro.

Si allega alla presente:

Altri documenti:………………………………………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a dà il consenso al Comune di Favara per la gestione dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 sulla privacy, ai fini dell’espletamento dello svolgimento della
procedura.

Lì, ________________________________

In Fede


