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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

REGIONE MOLISE 2014-2020 

MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 
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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN 

SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

PRIVACY DI CUI AL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 

CUP D32E18000180009    CIG ZF1248F438 

 



 

 

Spett. le 

 GAL MOLISE RURALE SCARL 

c. so Risorgimento, n. 302  

86170 Isernia (IS)                                                                                                                                                                                

 

ALLEGATO A  

Istanza di partecipazione  

Avviso pubblico indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto di un servizio di consulenza 

relativo agli adempimenti in materia di privacy di cui al  

GDPR - Regolamento UE 2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a …….…………………………………………………..………………….…………… in qualità di 

(indicare se: libero professionista - titolare ditta - legale rappresentante o procuratore società)  

……………………………………………………………………………………………………………………… con 

sede legale in ………………………………………………………………………………………… Prov.  …… Via  

….………………………………………, sede operativa in ……………………………………………………… 

Prov. ……  Via …………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………… 

Partita IVA …………………………………………………………  tel./cell. .…..…………………………………… 

e-mail: ………….…………………………… pec: ……………………………………………..,  

 

intende partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di consulenza relativo agli adempimenti in 

materia di privacy di cui al GDPR - Regolamento UE 2016/679. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 non trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL; 

 non aver subìto sentenza di condanna per responsabilità amministrativa comportante il divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 231/01; 

 di possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso in merito all’idoneità professionale e alla 

capacità tecnica e professionale richiesti, e a tal fine  

 

ALLEGA 

 

 visura camerale aggiornata o attestazione di iscrizione presso competente ordine professionale; 

 curriculum vitae aziendale/professionale o breve relazione delle attività svolte; 

 descrizione dettagliata delle modalità e dei tempi di esecuzione dei servizi offerti di cui all’Art. 2 

dell’Avviso; 

 documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data, …………………………… 

 ……………………………………… 

 (timbro e firma) 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della procedura per la quale viene resa e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia 

amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai contro interessati ai predetti 

procedimenti.    

      

         Luogo e data                Il Dichiarante 

 

____________________                                                                                                                                             __________________ 


