
  

 
 

 

 
ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il/La sottoscritt ____________________________________________ nat__ a 

________________________ il ____/____/_______ e residente a ___________________________ 

in via _______________________________ n. _________ cap ______________ Prov. _________ 

status professionale _________________________________ Codice Fiscale 

______________________________ tel. ________________________, cell. _________________ 

Fax _________________________________ e-mail _____________________________ 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto 
COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto: Codice identificativo progetto: 13.1.5A-
FESRPON-PU-2022-184 CUP: C84D22000830006 - Titolo progetto: “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

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 delle condizioni di incompatibilità di seguito elencate: 

- Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR, né presso le strutture 

territoriali dello stesso; 

- Non ricoprire, in qualità di dipendente dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune 

funzioni di verifica, controllo, consulenza, o altra funzione connessa agli stessi; 

- Non ricoprire la carica di revisore dei conti, controllori audit, ecc…; 

- Non avere rapporti di nessun tipo con aziende che operano nel settore del progetto. 

- Di non essere parente o affine entro il quarto grado del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “I. Petrone” e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del 

bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura della 

graduatoria dei candidati. 
 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 

 

 
Consenso trattamento dati personali  
Ai sensi  del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento n. 679/2016/UE recante disposizione in materia di protezione dei dati 

personali, si rendono le seguenti informazioni:  
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa;  
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o 

se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  
- il titolare dei dati trattati è l’Istituto Comprensivo Imbriani Salvemini di Andria  

Il sottoscritto autorizza, l’Istituto Comprensivo Imbriani -Salvemni al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di 

reclutamento sopra indicata.  

       Firma _____________________________________  

 

 

 


