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1.5700648 / 041.430929
9  041.57
727427
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Al Dirigen
nte Scolastico
dell’Isttituto “Etto
ore Majoran
na”
Miran
no
O
OGGETTO:
Dichiarazio
one insussisttenza motiv
vi di incomp
patibilità rela
ativa alla no
omina di ES
SPERTO
PROGETTIS
STA
Fondi Struttturali Europe
ei – Programma Operativ
vo Nazionale “Per la scuo
ola,competenze e ambie
enti
per l’appren
ndimento” 2014-2020.
2
A
Asse
II - In
nfrastrutture per l’istruzio
one – Fond
do Europeo di
Sviluppo Re
egionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Difffusione della
a società dellla conoscen
nza
nel mondo della scuola
a e della forrmazione e adozione
a
di approcci did
dattici innova
ativi” – Azio
one
10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri
c
scolasttici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibillità
anche nelle aree rurali ed
e interne
FESRPON-V
VE-2020-45
10.8.6-F
o _________________________________________________ na
ato a ____________________________il ___________________
Il sottoscritto
C
Codice
Fisca
ale _______________________________
a
avendo
presso visione de
ell’Avviso intterno indetto con prot. 7729 del 12/10/2020 p
per la selezio
one di esperrto
P
PROGETTIST
TA nell’ambito dell’attua
azione del Progetto di cui
c all’oggettto;
C
CONSAPEVO
OLE delle sanzioni pen
nali richiama
ate dall’art. 76 del D.P
P.R. 28/12/2
2000 N. 44
45, in caso di
d
dichiarazion
denza dei be
enefici eventualmente co
onseguenti a
al provvedim
mento emana
ato
i mendaci e della decad
s
sulla
base di dichiarazioni non veritiiere, di cui all’art.
a
75 dell D.P.R. 28/12/2000 n. 44
45 ai sensi e per gli effe
etti
d
dell’art.
47 del
d citato D.P
P.R. 445/200
00, sotto la propria
p
respo
onsabilità
DICHIARA
A
d non trovvarsi in nessuna delle condizioni di incompattibilità previste dalla n
di
normativa vigente e da
alle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazzione delle in
niziative cofiinanziate da
ai Fondi Strutturali europ
pei 2014/202
20,
i particolare:
in


di esssere a cono
oscenza che la figure di progettista e incompatibile



di no
on essere co
ollegato, né come socio né come tittolare, alla Ditta
D
a cui è affidato l’appalto.

Dichiara inoltre, di non essere pare
ente o affine
e entro il qu
uarto grado del legale rappresentan
nte dell'Istitu
uto
_
_____________
______o di alttro personale
e incaricato della valutazzione dei cu
urricula per la
a nomina.

Luogo e datta____________________________

FFirma
________________________________

