Allegato A) - Schema di domanda ed autocertificazione sui requisiti
AL COMUNE DI RAGUSA
SETTORE I – AFFARI GENERALI, ASSISTENZA AGLI
ORGANI ISTITUZIONALI ,COESIONE SOCIALE
CORSO ITALIA N. 72
97100
RAGUSA
OGGETTO: Ricorso ad una collaborazione esterna per affidamento incarico di “Data Protection Officer" "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e di servizi vari di supporto per l'attuazione del
regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016.
Avviso conoscitivo ad evidenza pubblica (art. 6 Regolamento di disciplina del conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma ad esperti esterni approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 490 del 26
novembre 2008, modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 13 gennaio 2016).
...l… sottoscritt......................................................................................................................................
nat... a................................................................................................(Prov. ..........) il..........................
residente a...............................................................................................................(Prov. ...................)
in
via....................................................................................................n°..................C.A.P.................
fiscale ………………………………………..Telefono.............................................

Codice

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per comparazione dei curricula, per l’affidamento di incarico di
“Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e di servizi vari di supporto
per l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016, per anni 1 (uno),
secondo lo schema di disciplinare allegato all’avviso pubblico di cui in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci
comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e che le stesse sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di volere partecipare alla selezione pubblica per comparazione dei curricula per l’affidamento incarico
di “Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e di servizi vari di
supporto per l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016, per
il periodo di anni uno.
2. di essere immune da condanne penali che, ai sensi di legge, rendano incapaci alla nomina o alla
stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione non essere incorso in cause che comportano
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, ai
sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006
3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste
nell’avviso pubblico e nel disciplinare d’incarico;
4. di essere soggetto in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione in quanto (scegliere l’opzione
che interessa):
 □ libero professionista singolo in possesso dei requisiti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016
 □ società di tecnici professionisti purché almeno uno dei soci sia in possesso dei requisiti e venga
designato come Responsabile della Protezione Dati il sig.: ___________________;
 □ società fornitrice di servizi tecnici: il Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione
Dati" D.P.O è designato è il sig.__________________;
 □ soggetto pubblico fornitore di servizi tecnici: il Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione designato è il sig._______________;
 □ raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario operante nel settore dei servizi tecnici
informatici: il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione designato è il sig._________.

5.

Di avere una approfondita conoscenza della normativa di cui al regolamento U.E. 679/2016
(G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016;

6. l'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore, laurea
triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica o titolo
equivalente):………………,
conseguito
presso
………………………………………………………………………in data…………………… con la
seguente votazione finale .........................................................;

DICHIARA
inoltre:
1. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative al concorso (se
diverso dalla residenza)………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………….
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente;
2. di essere consapevole che il Comune di Ragusa pubblicherà all’albo pretorio on-line nonché sul sito internet
del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.gov.it, con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi
tipo di comunicazione individuale., quanto segue:
1.
l’elenco dei candidati ammessi alla selezione e quello degli esclusi,
2.
l’indicazione dei punteggi conseguiti a seguito della valutazione dei titoli;
3.
la graduatoria;
7.
di esprimere il consenso al trattamento e diffusione dei propri dati personali, sensibili e non, secondo
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 .
DICHIARA
infine di essere in possesso dei titoli di cui al curriculum comprendente i titoli di studio, professionali,
di formazione e lavorativi come da allegata scheda.

ALLEGA
A. La fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento;
B. La dichiarazione di essere in possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio di cui alla
scheda allegata.
Luogo………………….data, ..................................
FIRMA ( NON AUTENTICATA)

