
       Allegato 1  

 

Modello facsimile/istanza                 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

CONSULTAZIONE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER SERVIZI DI SERVIZI FINALIZZATI A GARANTIRE L’ADEGUAMENTO DELL’AZIENDA SANITARIA 

LOCALE LANCIANO – VASTO - CHIETI AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 679/2016, NONCHÉ PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER. 

 

Istanza di partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d. Lgs. 50/16 per l’affidamento di 

servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto - Chieti al regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, nonché per l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer. 

Il/la sottoscritto/a .................................................... (nome e cognome)  nato/a a ............................................. il 

......................................, residente/domiciliato/a a ............................... in via .............................. n. ....... in qualità di 

............................................... dell’operatore economico ............................................ con sede legale in ................................... 

via .................................. n. ..........  CAP ................, partita IVA/codice fiscale ......................................... 

 

C H I E D E 

 

che l’operatore economico di cui è rappresentante sia invitato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 del d. lgs. 50/16 

per l’affidamento di servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto - Chieti al 

regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, nonché per l’affidamento dell’incarico di Data Protection 

Officer e, al tal fine,  

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed  

E L E G G E   

il domicilio per le comunicazioni per la presente procedura in (1) 

.......................................................’..................................................................... .............................................................................

............................................................................indicando il seguente indirizzo mail 

pec…………………………………………. ed autorizzando la stazione appaltante ad inviare (anche alternativamente) 

tutte le comunicazioni relative alla presente procedura acquisitiva a tali indirizzi. 

  

..................................... li, .................... 

 (luogo e data) 

                                                                                               IL DICHIARANTE 

                                                                                                      …………............................................................... 

                                                                                                (Firma per esteso) 

 

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 

riconoscimento del firmatario. 

                                                           
(1) Indicare l’indirizzo di domicilio eletto (che può coincidere o meno con la sede legale dell’offerente) e l’indirizzo mail PEC. In caso di 

omessa indicazione il domicilio verrà considerato equivalente alla sede legale. 

 


