
della ditta/associazionecon sede a
in ViaP.IVA

Tei.e-mailPEC

CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura per la scelta del DPO del Comune di Valguamera Caropepe,
incarico che sarà conferito dal Sindaco del medesimo Comune, esperita l'istruttoria delle domande

da parte della commissione di valutazione.

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate,

DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs.

39/2013;
Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente
rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di

documenti fialsi o viziati da invalidità non sanabile;
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e, in particolare, di non aver, negli ultimi

tre anni, agito giudizialmente contro l'ente e/o i comuni associati;
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti dall'avviso pubblico;

Di possedere i requisiti professionali specifici previsti per l'incarico di DPO;

DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell'avviso

esplorativo.
Che non ricorrono cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.

0 Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, i dati forniti sono trattati in

base ad un obbligo previsto dalla legge e/o contrattuale, e, a tal fine, acconsente al trattamento per
ogni esigenza della procedura di selezione e per la stipula del contratto e i correlati adempimenti,

AI Comune di Valguarnera Caropepe

Settore Affari Generali
Pec: valguarnera.vg@comune.pcc.it

Il/la sottoscritto/anato/a ail

cod.fisc/P.IVAresidente a
in Via, tei., e-mail

PEC_, in qualità di

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



Si allega:

Curriculum vitae

0Copia del documento di identità

Proposta progettuale sintetica

Proposta economica

DataFirma

dando atto di essere informato dei diritti esercitat^li ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto

legislativo.
Di autorizzare l'ente all'invio di tutte le comunicazioni al recapito PEC sopra indicato.


