Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Coazze
Via San Sebastiano, 3 – 10094 Giaveno (TO)
Pec: TOIC86800N@pec.istruzione.it
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione del “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data
Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.
Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a a ________________________________ il_______________ residente a
________________ alla Via_______________________________
CAP_____________Via________________________________tel._________________________ cell._________________________________
Posta elettronica ordinaria___________________________ Posta elettronica certificata____________________________
presa visione dell’Avviso pubblico per la selezione del “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli
adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DATA
PROTECTION OFFICER- DPO) PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere cittadino ____________________________________ ;
2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente
bando;
4. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
5. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
6. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come specificato
nell’allegato curriculum vitae;
7. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di selezione;
8. di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra dichiarato;
9. di autorizzare, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione;
10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a candidato/a verrà
escluso/a dalla gara o, se risultato aggiudicatario/a, decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, la quale verrà annullata/o e/o
revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata dal/la
sottoscritto/a candidato/a fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi della vigente
normativa;
11. di allegare:






domanda partecipazione selezione per l'attribuzione dell'incarico di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(DATA PROTECTION OFFICER- DPO) PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679,
offerta economica;
curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;
fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico.

Data, _______________________________
Firma ______________________________

