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PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI /ESTERNI  E TUTOR  

ALLEGATO B)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL D.P.R. 445/2000 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
Progetto “Toc Toc … Posso diventare grande?” e Progetto “Step by step...connubio tra le competenze di 

base e le metodologie innovative”.  
Avviso pubblico 4396 del 9/3/2018 per Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia) Codice 
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-BA-2019-7 CUP: G58H18000580007 e Azione 10.2.2 (Competenze di base) 
Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-BA-2019-10  CUP: G58H18000590007 

 

Il sottoscritto_________________________________, nato/a a_____________ _____ il_________, 

 

C.F. _________________________________, residente in __________________________________, 

 

 tel ______________                Fax_______________, PEO _________________                      ,  

PEC _________________,  

 

in qualità di __________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio  ______________________________ 

conseguito presso ____________________________________________il_ / _/_ ; 

2. di essere (specificare la professione)______________________________, e conseguentemente di 

avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

3. di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

4. di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di con- danna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
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professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio; 

5. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di con- tributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

7. di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1, del 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

8. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

9. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 

10. che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

11.  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall’ Amministrazione; 

12. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 

165/2001 e successive modifiche 

13. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito; 

14. di aver giudicato il prezzo presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativo; 

15. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

16. di autorizzare codesto Istituto ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al seguente numero 

_________________________ 

o a mezzo mail al seguente indirizzo_____________________________________________. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità con firma in originale del dichiarante,  

 

lì  _________________________ 

Il Dichiarante __________________________ 
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