
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
per l’affidamento dell’incarico di  “garantire la sicurezza dei dati, la loro conservazione e di 

Amministratore di Sistema del sistema informatico del Comune di Agropoli” 
 

Spett.le 
Comune di Agropoli,  
Servizio informatizzazione 
ed innovazione tecnologica  
84043 AGROPOLI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il ______________________  

a ________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

della ditta ________________________________________________________________________________  

con sede in ________________________________ via_____________________________________________  

codice fiscale ___________________________________  partita IVA ________________________________ 

tel __________________  fax ________________  email _________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di “garantire la sicurezza 
dei dati, la loro conservazione e di Amministratore di Sistema del sistema informatico del Comune di 
Agropoli”. 
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- titolari, soci, dipendenti in possesso di Laurea in “Ingegneria informatica”, con esperienza, capacità 
ed affidabilità indispensabili a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

� Di aver conseguito la certificazione 

1. EUCIP Core   nell’ anno _______________  n° certificato _________________________________  

2. IT-Administrator nell’ anno ____________  n° certificato _________________________________  



 

� Di essere stato assegnatario per ogni anno dell’ultimo triennio di almeno due incarichi annuali con 
nomina di Amministratore di sistema presso una pubblica amministrazione: 

Anno         Amministrazione 

2012:   1° _______________________________________________________________________ 

2012:   2° _______________________________________________________________________ 

2011:   1° _______________________________________________________________________ 

2011:   2° _______________________________________________________________________ 

2010:   1° _______________________________________________________________________ 

2010:   2° _______________________________________________________________________ 
 

� Di essere stato incaricato per ogni anno dell’ultimo triennio di almeno un incarico, presso una 
pubblica amministrazione, per la redazione e manutenzione del “documento programmatico sulla 
sicurezza” e monitoraggio delle misure minime previste dall’Allegato “B” del DLgs 196/2003. 

Anno         Amministrazione 

2012 _______________________________________________________________________ 

2011 _______________________________________________________________________ 

2010 _______________________________________________________________________ 
 

 

� che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

� che è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 
 

 

 

Data _________________________  Firma ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità 

 


