
Allegato A 
Al Comune di APRILIA 

IX SETTORE  
“Staff ed uffici del Segretario Generale” 

Piazza Roma, 1  – 04011 Aprilia (LT) 
 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE di MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(PDO) previsto e disciplinato dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679, CON LE  PROCEDURE, DI CUI 
ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a___________________ 
__________________(Prov. ____) il__________________, residente in________________________ (Prov. 
____)Via______________________________ codice fiscale_____________________ in qualità di: 
 
❏ Operatore economico individuale 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore   (come   da    allegata    procura    in    data   ______________________avanti    al   

Notaio_________________ con Studio in ______________________n. di repertorio 

______________________________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico ____________________con  sede  legale in__________________________ 

(Prov. _________) via ___________________________n.________________________CAP_____________ 

P.IVA __________________________Codice fiscale_____________________________________________  

 

manifesta l’interesse all’affidamento  del servizio di cui all’incarico di Responsabile della protezione dei dati 

personali (PDO) previsto e disciplinato dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679, con le procedure di cui 

all’art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

     

[   ]   che  l’operatore economico è  iscritto al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) è che  

la categoria merceologica alla quale si è abilitati è ____________________________________________ 

 [   ] di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80 del 

Codice del D. Lgs. 50/2016; 

[   ] di essere dotato della conoscenza specifica della normativa e delle prassi in materia di protezione di dati 

personali e delle capacità di assolvere ai compiti di cui alla’art. 39 del regolamento UE 2016/679; 

[   ] di avere eseguito negli ultimi tre anni alla data del presente avviso, servizi analoghi a quello oggetto del 

presente affidamento specificando l’importo: 

________________________________________________________________________________________________ 
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[   ] di essere disponibile  al rilascio di fatturazione elettronica così come disposto dalla Legge del 24 dicembre 

2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2008)” e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con decorrenza dal 6 giugno 2014, vi è l'obbligo di fatturazione 

elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, pertanto non verranno accettate fatture in formato 

cartaceo;  

o Di indicare il prezzo offerto per il servizio da prestare: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o di avere preso atto dell’informativa dei dati personali di cui al seguente link: 

https://static.comune.aprilia.lt.it/uploads/2019/09/SG-9-Aggiudicazione-appalti-di-lavori-servizi-
forniture.pdf 
 

 

Data _____________________                                                                                   FIRMA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. N. 82/2005 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

  

 
 
La presente manifestazione di interesse, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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