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ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA

Il/La sottoscritto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___, residente in__________________________________________ 

via________________________________ cap__________

mail:_____________________________

Avendo preso visione del bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di espe

interno/esterno COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto 13.

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445

la propria responsabilità 

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di:

- non essere collegato, né come socio, né come titolare, alla di

e/o si aggiudicherà, la gara d’appalto. 

- 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 dell’avviso di reclutamento e incaricato della valutazione dei curricula dei candidati e 

alla stesura delle graduatorie. 

 

Luogo, data    

_________________________  
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___, residente in__________________________________________ 

via________________________________ cap_____________________tel/cell.____________________E

mail:_____________________________ 

Avendo preso visione del bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di espe

COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CONSAPEVOLE 

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

e conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto 

DICHIARA 

nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di: 

non essere collegato, né come socio, né come titolare, alla ditta che ha partecipato e/o parteciperà e si è aggiudicata 

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’istituto e di altro personale che ha 

ll’avviso di reclutamento e incaricato della valutazione dei curricula dei candidati e 

                          Firma

    __________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

blic80900t@pec.istruzione.it  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___, residente in__________________________________________ 

___________tel/cell.____________________E-

Avendo preso visione del bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto 

FESRPON-VE-2021-182 “Cablaggio 

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

e conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto 

nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

tta che ha partecipato e/o parteciperà e si è aggiudicata 

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’istituto e di altro personale che ha 

ll’avviso di reclutamento e incaricato della valutazione dei curricula dei candidati e 

Firma 

__________________________ 


