
 

 
ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-PI-2021-2 - Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 
VISTO                 l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

VISTA  la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 

ter del dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, 

commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

VISTO                 il D.Lgs. n. 33/2013;  

CONSAPEVOLE  delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione 

e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere; 

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, ovvero :   

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

partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di 

aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’ISTITUTO “L. Einaudi” di Alba o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la 

nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-45. 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 


