
ALLEGATO A:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

  

Al Dirigente Scolastico   

del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane  

“O.M. Corbino”  

capofila della Rete di scopo “RPD condiviso 2018”   

SIRACUSA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Avviso pubblico di indagine di mercato per  l’individuazione di un Responsabile della protezione dei dati 

personali (DPO/RPD) art. 37 del Regolamento UE 2016/679  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

Il sottoscritt.............................................................................……….nato il .................................... 

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

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

n. di telefono................................................  codice fiscale ............................................................... 

e-mail (PEC)………….....................................................................................................................   

chiede 

 di  partecipare alla  procedura di selezione  per l’individuazione del D.P.O/R.T.D.   e, a tal fine  

 dichiara  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di ammissione  

 Laurea, come da riferimenti riportati nel curriculum vitae allegato;   

 aver espletato almeno un incarico inerente la disciplina della privacy, come da riferimenti riportati 

nel curriculum vitae allegato;   

 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  accesso  prescritti nell’avviso;  

 di non aver condanne penali né procedimenti penali in corso;  

 di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nell’avviso in oggetto;  

 di essere nelle condizioni di garantire, assunto l’incarico, le condizioni di raggiungibilità per ciascuna 

Istituzione scolastica con la quale verrà stipulato contratto di servizi;  

 di aver preso atto dei compiti del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art.39 del 

Regolamento UE 679/16.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.196/03.  

  

 Si allega fotocopia del documento di identità e curriculum vitae.  

Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in 
atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.  
n.445/2000 citato. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Istituto potrà effettuare idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
  

 …….……………………., li …………………          FIRMA   

                                                            _________________________________  


