Allegato 2 - DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
PON-FSE 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-10
CODICE CUP: H17I18000060007
“Torino inquadra l’arte reale – Just Frame It!”;
Percorsi di Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Al Dirigente Scolastico del Liceo Giordano
Bruno di Torino

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ____________________________
il ________________residente a __________________________________________cap _____________
in via_________________________________________ cell. ___________________________________
e-mail __________________________________________ C.F.__________________________________
avendo preso visione del Bando di selezione indetto dal Dirigente Scolastico del Liceo Giordano Bruno di
Torino prot. nr. 16900 del 14/10/19 per la selezione di n. 6 ESPERTI nell’ambito del Progetto 10.2.5C-

FSEPON-PI-2018-10 “Torino inquadra l’arte reale – Just Frame It!” per l’a.s. 2019/20
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
1) di non essere stato condannato per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del Libero secondo del Codice
Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come
introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1, comma 46;
2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;

4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui agli articoli 1,
comma 41) della Legge 2012, n. 190 e articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 e dell'articolo 53, comma 14), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
5) di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
6) di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con
i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli sia amministratore o gerente o
dirigente, e in ogni altro caso (sulla astensione decide il Responsabile dell'Ufficio di appartenenza o il
Responsabile del procedimento);
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia al dirigente
scolastico del Liceo “Giordano Bruno” di Torino;
8) di essere informato, ai sensi del GDPR ed integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione
saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per
gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito
istituzionale dell’istituto (Albo, Amministrazione Trasparente e Area PON).
Torino, __________________
FIRMA

