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Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ (_____) Il ____________________ 

Codice Fiscale __________________________________ residente a __________________________________ (______) 

in via _______________________________________n.________ Recapito telefonico ____________________________ 

PEO _________________________________________________ PEC _______________________________________ 

 

Avendo preso visione dell’Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e di Collaudatore per la 

realizzazione del PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262 “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

 

DICHIARO/A 
 
Di non trovarmi in nessuna delle condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico di ____________________________ 

previste dalle seguenti norme: 

- Art. 77, co. 4-6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

- Art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” 

- Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525, “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. 

Allega fotocopia di un documento di identità valido. 
 
Luogo e data ________________________  ______________________________________ 
 
 
Dichiarazione di consenso e informativa artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
Il/La sottoscritto/a  dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), di prestare il proprio 
consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e 
informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 
 
Dichiaro di aver ricevuto la relativa informativa. 
 
 
Luogo e data ________________________    ______________________________________ 
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