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ALLEGATO A 

 

All’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno 

Via Piceno Aprutina n. 47 – Ascoli Piceno 

pec: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse all’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’incarico di Responsabile della protezione dei 
dati personali (D.P.O.) a termini del Regolamento europeo (UE) 2016/679. 
   

 
Il sottoscritto  __________________________________________ nato il _______________________  a 
_____________________________ (____)residente a ________________________________ (___)  in  
__________________________________________________________ Codice fiscale 
_____________________________  Partita Iva ______________________________________ 

con i seguenti recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini della 
presente procedura: 

tel.: ____________________________  Cell.: __________________________________ P.E.C. :  
__________________________________________ 

 

(da compilare soltanto in caso di partecipazione da parte di impresa) 

in qualità di titolare o legale rappresentante di 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in 
________________________________________________________________________________________________
____________ con Codice fiscale ____________________________________________   Partita Iva 
_________________________________________________ 

con i seguenti recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini della 
presente procedura: 

tel.: ____________________________ Cell.: __________________________________ P.E.C.:  
__________________________________________ 

 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’incarico di 

Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.) a termini del Regolamento europeo (UE) 

2016/679 meglio descritto nell’Avviso pubblico del  ___/ ___/ 2019: 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
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DICHIARA: 

- di possedere i requisiti di ordine generale elencati nell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

e, pertanto, di non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione ivi indicati; 

- di essere iscritto all’Albo _____________________________________________________________________  

dal  _________________________ 

(da compilare nel caso di impresa) 

- che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio IAA di 

__________________________________________, per l’ attività 

________________________________________________________________________________________________,  

con i seguenti dati: 

 numero di iscrizione ____________________________________ 

 data di iscrizione ______________________________________ 

 durata /data termine __________________________________ 

 forma giuridica  _______________________________________ 

 soci, direttori tecnici, altri amministratori muniti di rappresentanza (indicare i dati identificativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza di ciascuno) 

______________________________________________________________________________ 

 persone fisiche che eseguiranno l’incarico in oggetto e/o che collaboreranno al suo 

espletamento  (indicare i dati identificativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di 

ciascuno) _________________________________________ 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di  concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

- di essere coperto / che l’impresa è coperta contro il rischio della responsabilità civile professionale 

e/o aziendale verso terzi – compresi i committenti per incarichi e servizi come quello in oggetto – 

come da polizza assicurativa rilasciata da ____________________________________________ in data 

_______________________________ con decorrenza della copertura dal 

______________________________________   e scadenza il ________________________________________; 

- di possedere i titoli di studio, di avere svolto i corsi di perfezionamento, aggiornamento, di avere 

acquisito le specializzazioni, di avere pubblicato i lavori, di avere espletato e/o essere affidatario 

degli incarichi professionali attinenti l’avviso in oggetto, di avere acquisito ed essere in grado di 

comprovare esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati 

personali nonché le conoscenze nel campo delle tecnologie informatiche e delle misure di 

sicurezza dei dati meglio descritte nell’allegato curriculum professionali / aziendale; 

(nel caso di impresa la suddetta dichiarazione – e gli allegati curricula – si devono riferire ai soci, 

amministratori, dipendenti, collaboratori persone fisiche che eseguiranno e concorreranno ad 
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espletare l’incarico); 

- di essere a conoscenza e di accettare le clausole e le condizioni di cui all'Avviso pubblico ___/ 

___/ 2019 richiamato in oggetto; 

- di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, ad eseguire l’incarico con decorrenza dalla 

delibera di affidamento, anche in pendenza della stipula del contratto; 

- di offrire il seguente importo omnicomprensivo per la durata dell’affidamento di 

€………………….…………..(cifre)…………………………………………………………………………………….

………………………….(lettere); 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, 

che i dati personali raccolti dall’Ordine saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

ai fini della eventuale stipula del contratto di incarico; 

- di esprimere quindi fin d’ora il consenso al loro trattamento da parte dell’Ordine ai sensi degli artt. 

6 e 7 del citato Regolamento. 

 

Data  _________________________________  Firma  _______________________________________ 
 
 
Allega curriculum professionale e/o aziendale  in forma di dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 
 

 

N.B. In caso di firma olografa, il presente Modello A deve essere corredato da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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