
ALLEGATO C 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale Galileo Galilei 
di Voghera (PV) 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

Il/La sottoscritto/a……………………..……………..………………….. nato/a a ……………................................. 
il …………..………………………………………………. residente a ……………..…………………………………............ cap 
………..……via…………………………………………………………… tel. …......…....……………………………………….cell. 
…………………………………………………………. e-mail ………………………………...………………........................... 
C.F. …………………...…..…………………………………… 

 

In relazione alla procedura di selezione di n.1 progettista e di n.1 collaudatore indetta dal LICEO 

STATALE GALILEO GALILEI  nell’ambito del Progetto PON FESR React EU “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/7/2021. per la rea-

lizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
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 

di non trovarsi in nessuna della 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, né come 
collaboratore/consulente, né come dipendente a ditte, società o altri soggetti pubblici e/o 
privati interessati alla partecipazione alle gare di appalto relative al progetto, né di 
intrattenere con i soggetti sopra elencati rapporti di natura commerciale; 

• 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; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i, dall’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62), dall’art. 6bis della Legge n. 241/90, dall’art. 14, c. 4, l. e) del 
vigente C.C.N.L. per il personale dirigente dell’Area V; 

• di essere consapevole che i ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili con il 
ruolo di membri delle commissioni di valutazione relative al progetto in ragione della 
mancanza di oggettività e obiettività; 

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del LICEO 
STATALE GALILEO GALILEI  di Voghera o di altro personale incaricato della valutazione dei 
curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano 
Integrato FESR di cui trattasi. 

 
LUOGO E DATA …………………………………………… 

 
FIRMA… ............................................................................... (per esteso e leggibile) 


