
  

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale  

Via Dante n.9 
 
35017  PIOMBINO DESE (PD) 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità  
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________Prov.(___) il ____/____/_______________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente a___________________________________________________cap______________Prov.( ___ ) 

Indirizzo_______________________________________________________________ n.______________ 

Telefono_______________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

avendo preso visione del Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico di codesta istituzione scolastica 

per la selezione di n. 1 Esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto PON Codice - 13.1.3A-FESRPON-
VE-2022-98 - “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice CUP  B49J22000540006 

 

 

CONSAPEVOLE 

   

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità   

 

DICHIARA 

   

ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o 

inconferibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014/2020, ovvero:   
 

□ di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione 

alla fornitura del materiale o dei beni previsti dal PON FESR di cui sopra;   

□ di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula 

degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati;  

□ di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;   

□ di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente dell’Istituto;  

□ di rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi in 

qualsiasi momento.   

   

   

    data_____________________________             

Firma (per esteso e leggibile)   

 


