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Dott. Di Mauro Pasquale
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80038 Pomigliano d'Arco (NA)
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Al Dirigente scolastico
Circolo Didattico Ischia 2
Via Nuova Cartaromana, 17
80077 Ischia (NA)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ad assumere l' incarico
di "Collaudatore"
Progetto Atelier Creativi CUP: B36J16002660001 CIG: Z931F3FOE9
Il sottoscritto Di Mauro Pasquale nato a Pomigliano d' Arco (NA) il 04/07/1965 e IVI
residente alla via Giosuè Carducci, 10 CF DMRPQL65L04G812T, 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, al fine dell'espletamento
dell'incarico di collaudatore relativo al progetto Atelier Creativi, sotto la propria
responsabilità

dichiara
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l'attuazione dei progetti nell'ambito del Piano Noazionale Scuola Digitale
(PNSD), ovvero:
•
•

•

l'assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte
invitate a gara per servizi e fornitura delle attrezzature attinenti il piano;
l'assenza di qualsivoglia rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità
entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Direzione Didattica II Circolo
di Ischia (Na) , o con gli organi amministrativi o di altro personale incaricato della
valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione
del progetto di cui trattasi;
di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e,
quindi, in caso di nomina, ad assumere l'incarico per la sola figura di collaudatore.

Ischia, 0710912017
Il dichiarante

