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       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

       DI PALIANO 
 
Oggetto: dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa alla mancanza di cause di 
incompatibilità per istanza di candidatura per la partecipazione all’avviso di selezione 
interna per il conferimento dell’incarico di  
 
           PROGETTISTA                                          COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________,  

nato/a a _________________________________(________) il _____/_____/_____,  

codice fiscale  _______________________________________________________,  

residente a ____________________________________________________, (____),  

in via ___________________________ n. ________ in servizio presso questa Istituzione  

Scolastica in qualità di: ___________________ a Tempo ____________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto 

la propria responsabilità DICHIARA  

 Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di __________________; 

 Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 
o di tipo commerciale con le altre Amministrazioni pubbliche o con le Ditte che saranno invitate per 
la fornitura delle attrezzature attinenti il piano o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente 
derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ 
Amministrazione;  

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., dall’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62), dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90, dall’art. 14, c. 4, l. e) del vigente C.C.N.L.; 

 Di essere consapevole che le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. 

 Di essere consapevole che i ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili con il ruolo di 
membri della commissione di gara in ragione della mancanza di oggettività e obiettività. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.  
 
Data _____/_____/______ Firma _______________________  
Consenso al trattamento dei dati Il/la sottoscritto/a, ai sensi della D.lgs. 196/03 ss.mm.ii. e del 
Regolamento UE n. 2016/679, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione.  
 
Data _____/_____/______ Firma _______________________ 
 


