
ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le  

Unione Reno Galliera 

Via Fariselli, 4 

40016 San Giorgio di Piano (Bologna)  

Indirizzo PEC: unione@pec.renogalliera.it  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alle successive 

procedure di affidamento di incarico per la nomina di un Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016 per gli enti afferenti all’Unione 

Reno Galliera. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

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

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

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

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

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

codice fiscale …….................................................... partita IVA n...................................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

 

DICHIARA 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

� 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 



� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

2. di essere abilitato al Bando MEPA “SERVIZI- Servizi di supporto specialistico”; 

3. di aver svolto servizi analoghi in settore analogo all’oggetto della procedura, in almeno due 

Enti Locali, specificandone anno, tipologia e strutture destinatarie; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante 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;  

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

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

6. 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 gli enti afferenti all’Unione 

Reno Galliera; 

7. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 che il trattamento dei 

dati avverrà presso l’Unione Reno Galliera, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 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; 

 

 

(Località) ……………………., li …………………        TIMBRO e FIRMA  

______________  


