
 

 

ALLEGATO A – 1 Domanda di partecipazione 
 

al COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
Piazza San Domenico  

71018 VICO DEL GARGANO (FG) 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla nomina a Responsabile della Protezione dei 

Dati (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Vico del Gargano.  
 
 
Il sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________natol/a a _____________________________ 
 
Il_________________residente in _________________________Cap___________________ 
 
Via ____________________________n_________tel________________________________ 
 

chiedo 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico del responsabile della protezione dei 
dati (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Vico del Gargano, per la durata di anni 1 (uno), 
dalla data di affidamento dell’incarico prorogabile di anno in anno, comunque non oltre sei mesi 
dalla data di proclamazione del nuovo Sindaco  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato decreto, dichiaro, sotto la mia  personale responsabilità, di essere in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
 

 cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri U.E.); 

 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio 
carico; 
 

 non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incopatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 
 

 di essere indipendente e quindi di impegnarsi a non ricevere istruzioni per quanto riguarda 
l'esecuzione dell’incarico; 
 

 di essere autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate; 
 

 di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse e di non essere coinvolto in decisioni su 
misure tecniche organizzative e sulle finalità del trattamento e di non ricoprire ruoli 
gestionali; 
 

 di avere una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di 
protezione dati e diritto amministrativo; 
 

 di avere un elevato standard deontologico. 
 

 Allego: 
 

 curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 



 

 

 fotocopia del documento di identità; 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e nelle forme 
previste dall’avviso di attivazione del procedimento. 
 
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi dovranno essere inviate all’indirizzo di 
residenza (oppure se diverso da quello di residenza, al seguente indirizzo: indicare via, numero 
civico, città, CAP, recapito telefonico) ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data____________________                                        Firma______________________________ 
 


