ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Agenzia per l’Italia Digitale
Via Liszt, 21
00144 Roma RM
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
c.a. dott.ssa Emanuela Mariotti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DI COMPETENZE DI TEMA DI
E-PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ________________________ il _____/____/_______CF __________________________
residente a_______________ C.A.P. _____________Via ________________________________
cellulare _____________________________email _____________________________________
PEC __________________________________________________________________________
con la presenta manifesta il proprio interesse per l’Avviso pubblico in oggetto.
A tal fine:
DICHIARA
1) di rispondere in qualità di:
(barrare il caso che interessa)
❑ persona fisica

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(indicare se dipendente di una Pubblica Amministrazione, dipendente di una società, lavoratore
autonomo)
❑ persona giuridica (specificare il ruolo all’interno dell’ente/organizzazione, se legale
rappresentante o altro)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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(indicare se Pubblica Amministrazione o società di diritto privato o pubblico)
2) che, in caso di persona giuridica, i dati generali sono i seguenti
Denominazione/ragione sociale____________________________________________________
C.F. _____________________________________ P.IVA _______________________________
sede legale in ___________________Via ____________________________________________
telefono ______________________________email ____________________________________
Iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: ❑ SI ❑ NO
(aggiungere ulteriori campi se necessario)
3) di essere titolare di conoscenze e competenze in ambito “e-procurement dell’innovazione”
di tipo:
(barrare uno o più casi di interesse)
❑ tecnico informatico, per il disegno e lo sviluppo di piattaforme di e-procurement;

❑ giuridico-amministrative, per l’analisi e la sintesi di prassi amministrative e procedurali;

❑ della regolazione tecnica, a supporto della definizione di standard, regolamenti e linee guida.
Inserire una descrizione delle conoscenze e competenze sopra indicate (max 500 caratteri)

di essere informato, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui
all’Avviso in oggetto, per le quali la presente dichiarazione viene resa.
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Luogo e data ________________________________
Firma
___________________________
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