Ambito MAI
ALLEGATO A

Alla Dirigente Scolastica
dell' I.S.I.S. "Europa"
Pomigliano d'Arco (NA)

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E
OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(Data Protection Off icer - DPO)
E ADEGUAMENTO A6LI ADEMPIMENTI DI LEGGE RELATIVI ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regolamento Europeo N.679/2016 (6DPR)

CIGi Z4524C0332

OGGETTO: Istanza di partecipazione
Il/La sottoscritto/a

_, nato/a a.
., e residente in via.

n.

, Comune di

cellulare

J, c.a.p.

., telefono

., E-Mail.

in qualità di O Presidente - O Amministratore - O Procuratore - O altro (specificare)
e Legale Rappresentante della società

con sede in

Provincia

via

Comune

N.
cod. f is.

C.A.P.
partita I.VA:

presa visione dell'Avviso per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei
dati personali" (Data Protection Off icer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento
U.E 2016/679
CHIEDE

i.s.i.s.

{europa
aute ntruiicrvc secondaria

I.S.I.S. "EUR O P A"
Via Ruggì, 14 - 80038-Pomigliano d'Arco - NA
Http://www.ìsiseuropa.qov.it - Emaih naisQ780020pec.istruzione.it; nais078002@istruzione.it
tel.08119668187-08119668190

Ambito MAIS
di poter partecipare alla procedura comparativa pubblica per titoli e offerta economica per
l'attribuzione dell'incarico di RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI" (DATA PROTECTION OFFICER- DPO) PER GII ADEMPIMENTI PREVISTI
DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere cittadino/a
;
2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando;
4. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
5. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
6. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell'allegato curriculum vitae;
7. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di
selezione
8. di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra
dichiarato;
9. di autorizzare, ai sensi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, l'utilizzazione dei dati
personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all'ambito della selezione;
10.
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a candidato/a verrà escluso/a dalla gara o, se
risultato aggiudicatario/a, decadrà dalla aggiudicazione/dall'affidamento medesima/o, la
quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata dal/dalla
sottoscritto/a fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto dall'Istituto ai sensi della vigente normativa;

11.di allegare:
•
•
•
•

curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;
fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell'incarico;
scheda di vantazione dei titoli

In fede

i.s.r.s. "E u ft o P A"
Via Fiuggi, 14 - 80038 -Pomigiiano d'Arco - MA
Http://www.isiseuropQ.qov.it - Email: nQÌs078Q02@pec.istruzione.it; nais078002@istruzione.it
tel.08119668187-08119668190
truitone seconditi»

';

