
 

 

 
Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) 
Via Donato Faini snc – 87022 - Cosenza 

 
Oggetto: Dichiarazione di accettazione dell’incarico e dichiarazione di inesistenza di cause di 

incompatibilità, di insussistenza di cause ostative e di indipendenza (resa nelle forme di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Nato/a                                              

( Cognome e nome) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Prov. 

 
__________________________________ 

 
il             

 
___/___/_____ 

 
Codice Fiscale   

 

                

 
Residente a 

 
______________________________________ 

 
Prov.                         

 
___________________________________ 

 
Domiciliato/a in via                                                                                                         

 
_____________________________________________________________ 

 
 
Recapito telefonico 

(Se diverso dalla residenza) 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Indirizzo e mail 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ __ 

  
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
codice IPA: istsc_csic872004 

 



 

VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro del 22 luglio 2022, 
prot. n. 5356, mediante la quale è stata indetta la procedura comparativa di selezione per 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore a n. 1 figura professionale interna/esterna;  

VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno (in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro) 
del 26 luglio 2022, prot. n. 5366, per l’affidamento dell’incarico di collaudatore nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

- PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica        
                                     e  dell’organizzazione scolastica” 

- CUP: G39J21015920006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 
 

  

ACCETTA 
l’incarico cui è stato/a preposto/a e, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di 

quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
l’insussistenza di cause ostative per l’effettuazione dell’incarico ; 
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, che non ci sono situazioni di 
incompatibilità e cause ostative per l’effettuazione dell’incarico ovvero:  

di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla 
gara di appalto. 
 
Luogo, ________________ 
                            data                                                                                                         FIRMA 

                                                                                                                   ________________ 
 

Si allega copia firmata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


