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ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITÀ 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

Oggetto: nomina Progettista per gli atti relativi alla realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. 

1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

CUP: F69J21010740006 

La sottoscritta Simona Maria Perni nata a Catania il 10/06/1974 Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” di Catania con la presente, ai fini dell’osservanza delle 

disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con DPR n. 62/2013, 

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 
 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dellì’art.52 

del d.lgs.50/16 

 dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle 

 situazioni di inconferibilità previste dal suddetto decreto legislativo, con riferimento a ciascun incarico sopra indicato. 

 

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

 

La sottoscritta s’impegna, altresì, a comunicare, annualmente, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, dello stesso decreto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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