
 
 

ALLEGATO “A”  

ARTA ABRUZZO  

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it   

 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA AL REPERIMENTO DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36 C.2 

LETT A DEL D LGS N.50/2016 COSÌ COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL 

D.L N.76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020), DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLA 

FUNZIONE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DPO (DATA 

PROTECTION OFFICER, ART.37 REGOLAMENTO UE 2016/679) PER LA DURATA DI MESI 12 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................... 

Nato/a il .............................a ............................................................................................................. 

residente in ............................................................ via ............................................................n............ 

codice fiscale.......................................................................................................................................... 

in qualità di .......................................................................................................................................... 

tecnico professionista...........................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via .........................................................n....... 

codice fiscale …….................................................... P.IVA n.............................................................. 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

                                                         DICHIARA 

1) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico 

di manifestazione di interesse ed in particolare: 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 



di interesse ( art.4); 

4) di aver svolto servizi analoghi in settore analogo all’oggetto della procedura, specificandone anno, 

tipologia e strutture destinatarie; 

5)  di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo ARTA Abruzzo si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

istanti possano vantare alcuna pretesa;  

6)  di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti e dichiarati  per l’affidamento dell'incarico; 

7)  di essere disponibile ad assumere l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai 

sensi dell’art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016 per ARTA Abruzzo ; 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse; 

9)  di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e 

relativa normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e che in relazione 

alle indicate finalità, i dati personali saranno trattati con modalità cartacee e tramite strumenti 

informatici/telematici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli. 

10) di non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che abbiano comportato, o 

che comportino, la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

prevista dall’art. 32 quater c.p.  

11) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non 

sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

12) di non trovarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna situazione di conflitto di interessi e di non 

avere contenziosi in atto con ARTA Abruzzo. 

  

……………………., li …………………         

                                                                                                         FIRMA  

…………………………………………………….. 

 

N.B. La manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 


