ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA AI SENSI
DELL'ART. 77 del D.LGS. 18.04.2016, N. 50
, nata a S. Francisco de Macoris (Rep. Dominicana) CF
Il/La sottoscrittoa Dina Maini
(omissis) professionista dipendente di Arsial con la qualifica di Dirigente, nominato Componente
della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla procedura di gara (CIG
9067592D9F) avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di Responsabile della protezione dei dati
personali (Data Protection Officer- DPO), ai sensi dell'art.37 e seguenti del Regolamento europeo UE
2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) per la durata di anni due, aperta agli
operatori economici abilitati alla categoria: "servizi di supporto specialistico", previa procedura negoziata da
espletare con RDO sul MePA successivamente una indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse,
con la presente:
• Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto
previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:
1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da
affidare con la procedura in oggetto;
2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente
procedura di affidamento;
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto,
della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo
di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma I, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai
fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia alt' Amministrazione;
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 smi in caso di
dichiarazioni mendaci;
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati,
anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
1O) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito
web di Arsial, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Roma, 31/03/2020
Dina Maini
Firma
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