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Allegato 1 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

via S. Barbara,30 
08100 Nuoro 

 
 
Oggetto: indagine di mercato mediante manifestazione di interesse per l'individuazione di idonei 
operatori economici da invitare all'indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di Responsabile 
della Protezione dei  Dati (RPD o DPO) del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. CIG 
Z322428B66. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________________________________________________________________  

il ______________________________________________________________________________________________________________________  

residente in ________________________, prov. _________, via ________________________, n. ____________, cap. _____________, 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________________, 

indirizzo PEC: _______________________________________________________________________________________________________; 

Tel. ___________________________, Fax _______________________________; 

(Compilare solo se ricorre il caso) 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________________________________________________ 

avente  natura giuridica di__________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________________  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell'Ente, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo n. 
679/2016,  a tal fine 

(ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici 
per i quali la stessa è rilasciata), 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

A) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

1) ❏di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

2) ❏ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

3) ❏ di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4) ❏ di non incorrere in uno dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure 
d'appalto previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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5) ❏di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013; 

6) ❏ che nei propri confronti non sussiste causa interdittiva di cui all’ art. 53 comma 16-ter del 
D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 od ogni altra situazione 
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

7) ❏di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse; 

8) ❏di non aver avviato azioni legali nei confronti del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale negli ultimi tre anni; 

B) di essere in possesso dei seguenti requisiti di professionale: 

1) ❏idonei requisiti tecnici previsti per la figura professionale del RPD (D.P.O.), comprovata da 
appositi titoli e corsi di settore (es. master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati 
personali); 

2) ❏esperienza professionale pluriennale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati 
personali e “privacy” nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano le 
pubbliche amministrazione e/o i consorzi di bonifica;  

3) ❏conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa 
con enti pubblici e/o consorzi di bonifica e/o società partecipate da enti pubblici in progetti di 
adeguamento al medesimo;  

4) ❏conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati.  

 
❏ di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nel sito 
istituzionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale www.cbsc.it  e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 
 
❏ di aver preso visione del Patto di integrità approvato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
con deliberazione del CdA n.12 del 25/01/2017 e pubblicato nel sito istituzionale www.cbsc.it nella 
sezione Amministrazione Trasparenza e di impegnarsi a sottoscriverlo ed a rispettare lo stesso quale 
strumento di prevenzione della corruzione nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. 

❏ di essere informato che, sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali conferiti con l'istanza di partecipazione 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto il  Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale – Nuoro. Di essere informato, 
altresì, che in ogni momento, l'operatore economico che conferisce i dati personali potrà esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

❏ di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 
n. 2016/679; 

❏ di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ad inviare eventuali comunicazioni 
inerenti il procedimento in oggetto, al seguente indirizzo PEC, avente valore legale:   

PEC _____________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente: 

- Curriculum vitae e studiorum; 

- copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data ____________________, il _________________ 

 

________________________________________ 

(firma) 

http://www.cbsc.it/
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