
 

 

Allegato  A 
Acinservice srl 
Via PEC: acinservicesrlec.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Il/La sottoscritto/a 
…...…………………………………………………….……………………………………………………… 
nato/a ..…………………..il………………residente a ………………………..in via …………………..  
in proprio e/o in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
……………………………………………………con sede in…………………... via ….…………. codice 
fiscale/partita iva …………………………………Tel. ………………………. Pec………………………..  
  

 DICHIARA  
 

di essere interessato/a a presentare offerta per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di Responsabile della protezione dei 
dati, regolato dall'art.37 del GDPR 2016/679. 

 
A tale fine consapevole delle pene stabilite in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dichiara: 

                                                           
1. L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i.; 
3. di essere iscritto, per attività inerenti al settore oggetto di gara, nel Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o in uno dei registri/albi professionali 
o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Società che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Società si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 
PRENDE ATTO 
 

che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti 
normativi, i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 
trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e data …………………..…  

IL DICHIARANTE 
_____________________ 

 
 
 

N.B. Il documento deve essere firmato digitalmente e corredato da copia di documento di 
identità del dichiarante. 


