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CIG: ZCF281B186                      ALLEGATO E 
 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

(a cura dell’esperto “madrelingua”) 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

Roma 
 

 
OGGETTO: “PON – Competenze di base” – Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su 
solide basi”. Dichiarazione sostitutiva di inesistenza delle causa di incompatibilità. (Rif. “Lettera di invito per 
affidamento diretto fuori MEPA a persona giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di 
n. 4 moduli di lingua straniera (inglese) destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado con esperti madrelingua inglese”). CUP: J87I17000790007 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________  

residente a _____________________________________________________________ C.A.P. ___________ 

in via ____________________________________________________ C.F. __________________________  

 

AVENDO PRESO VISIONE 

dell’Avviso in oggetto indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” di 
Roma per la selezione di esperti madrelingua in inglese nell’ambito del Progetto “PON – Competenze di base” 
– Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su solide basi”, 
 

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 previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

- di non essere collegato né come socio, né come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione 

alla procedura di cui trattasi; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della stazione appaltante 

o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per l’individuazione dell’operatore 

economico cui affidare la realizzazione del Progetto PON FSE di cui trattasi. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013. 

 

____________, _________________     ____________________________ 
(luogo e data)         (timbro e firma) 
 


