
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Schweitzer 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ 

Fondi Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:  Facilitare  una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia 

CNP:13.1.5A-FESRPON-MO-2022-30  

                       CUP: J34D22001220006 

Il sottoscritto/a  nato/a a   

il          /       /   

CF   

residente a    

in via   

Provincia  CAP  

tel.    

indirizzo e-mail    

 
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Scolastica per la selezione di nr. 

1 COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto PON FESR REACT EU - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-30 

CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, 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’I.C. Schweitzer di Termoli; 

- 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’I.C. Schweitzer di Termoli; 

- di rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi in qualsiasi momento. 
 

Data    

 

 
Firma    
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