
 

 

Allegato A 

Spett.le  

Agenzia Nazionale per i Giovani 

Via Sabotino, 4 

00195 Roma 

PEC: 

acquisti@agenziagiovani.legalmail.it 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse ai fini 

dell’affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell’incarico di 

Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.  

 

 

Comunicazione manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso requisiti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________il __________________________ 

residente a ______________________________________________ prov. __________________ 

via ________________________________________________________________n.__________ 

codice fiscale _________________________________________telefono_____________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________  

partita I.V.A.____________________________________________________________________ 

 

(eventuale)  

 

in qualità di (Titolare Legale Rappresentante , Socio…)___________________________________  

della Società/ Studio______________________ con sede in ___________, in via 

__________________n. ____ con codice fiscale n. __________________ con partita IVA n 

_________________________________ iscritto alla CCIAA di  _______________ n. 

________________________ REA __________________ telefono _____________  pec 

_______________________________________  

 

mailto:acquisti@agenziagiovani.legalmail.it


 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento dell’incarico di Responsabile della 

Protezione dei Dati dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuno dei divieti di 

partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsti all’art. 80 D. Lgs. 

50/2016;  

b) di non essere in situazione di conflitto di interesse rispetto allo svolgimento dell’incarico;  

c) di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ed in 

particolare di possedere una conoscenza approfondita della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati, con particolare riferimento al Regolamento 679/2016 e di aver svolto attività 

professionale in tale campo nell’ultimo biennio antecedente il presente avviso, opportunamente 

documentata e rilevabile da quanto attestato nel CV e nell’Allegato B (scheda di sintesi del CV);  

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’Avviso; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 - GDPR, il D.lgs. n. 196/2003 - 

come modificato dal D.lgs. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché i 

provvedimenti del Garante) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa;  

f) che i recapiti e-mail e pec cui inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sono: 

_______________________________________________________________________   

(solo per società o studi professionali) 

g) di individuare, quale Responsabile della Protezione Dati, il sig. __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________;  

h) di individuare come componenti del team RDP 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  



 

 

Si allega alla presente:  

 Curriculum vitae aggiornato;  

 Scheda di sintesi del CV, redatta utilizzando l’”Allegato B” all’Avviso;  

 Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, resa utilizzando l’”Allegato C” all’Avviso; 

 Preventivo di spesa;   

 Documento di identità del dichiarante.   

 

Data ______________________  

 

Firma ____________________________ 

 

 


