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Torino, 29 maggio 2020  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO:  Dichiarazione di insussistenza cause ostative in relazione all’incarico di progettista da parte del Dirigente 

Scolastico a titolo non oneroso per l’attuazione del progetto con Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) 
Titolo progetto: Sempre connessi 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-223 
CODICE CUP: J12G20000750007 

La sottoscritta Maria Antonietta Roma, nata a Torino in data 8 marzo 1965, residente a Torino, in Via Valgioie 73, C.F. 

RMOMNT65C48L219M,    

   

VISTO   l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  
VISTA  la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 
legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

VISTO  il D.Lgs. n. 33/2013;  
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 
 

 che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

 di n on  avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con 
le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 
incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti  
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 
In fede. 
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