
Allegato A - Modello di domanda 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) AI 

SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) PER IL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA PER IL BIENNIO 2023-2024 

 
Spett.le 

Ordine degli Avvocati di Nola 
Piazza G. Bruno (Reggia degli Orsini) 

80035 - Nola (NA)  
ordineavvocatinola@legalmail.it  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Il sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _______________________________ nato/a a 

_________________________ il __/__/____, residente in ________________________ alla Via 

_________________________ n. ______ - Tel. ____________________ - email 

_________________________ - C.F. = _____________________ - nazionalità ______________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’incarico di “Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO)” dell’Ordine degli Avvocati di Nola, per 

il biennio 2023-2024, alle condizioni previste nel relativo avviso pubblico. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste degli artt.46 

e 76 del D.P.R. 445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) iscrizione al Registro C.C.I.A.A. con oggetto sociale ed area di attività (codice ATECO) coerente con 

l’oggetto del presente avviso o - nel caso di liberi professionisti - iscrizione presso il competente ordine 

professionale; 

4) assenza di assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 

5) assenza di procedimenti penali in corso o di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione; 

6) assenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
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7) assenza di situazione di conflitto di interessi con il Titolare del Trattamento e con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Nola in generale; 

8) diploma di laurea; 

9) comprovata esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e 

sulla “privacy”, sulla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione od Organismi di diritto pubblico; 

10) conoscenza approfondita del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR) ed esperienza collaborativa con 

società terze in progetti di adeguamento al medesimo; 

11) conoscenza approfondita delle tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza dei dati. 

INOLTRE DICHIARA 

a) che il recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni 

inerenti la selezione è il seguente:_______________________________________: 

b) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 403/98;  

c) di accettare, incondizionatamente, le condizioni previste dall’avviso di selezione;  

d) di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci;  

e) di autorizzare l’Ordine degli Avvocati di Nola al trattamento dei propri dati personali a norma del D.lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

f) (altre eventuali dichiarazioni) ___________________________________________________________. 

 

__________, _____________________  Il/La candidato/a _____________________ 

 

Si allegano: 

- curriculum vitae in formato europeo (Europass), recante attestazione di veridicità dei dati ai sensi del 

D.P.R. n. 445/00, debitamente datato e sottoscritto;  

- copia fronte-retro documento di identità in corso di validità, in formato pdf; 

- dichiarazione di responsabilità e incompatibilità (Allegato B). 

- altro (specificare)____________________________________________________________________ 

 

 

__________, _____________________  Il/La candidato/a _____________________ 

 


