
All. 1: Modello di domanda di partecipazione 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER FIGURA DI 
COLLAUDATORE 

PON Edugreen 
 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA 2022-7  

CUP: J29J22000300006 

 
          

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’istituto    

 

Il/La sottoscritto/a nato/a_   

  prov. il C.F.   

residente in Prov. in  via/ n.civ. Tel. cell  

e-mail     

 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto in qualità di  

Collaudatore per il progetto di cui in oggetto. 

 
DICHIARA 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.lgs. n. 39/2013; 

e)  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche  per  persistente  

insufficiente  rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

g) di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

h) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di selezione; 

i) di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra dichiarato; 

j) di presentare pena l’esclusione, prima della stipula dell'eventuale contratto, l’autorizzazione a 

svolgere l'attività di progettista dal proprio dirigente (solo per i dipendenti Pubblici); 



k) di rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

l) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto candidato verrà escluso dalla selezione o, se risultato aggiudicatario, 

decadrà dall’incarico, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata dal 

sottoscritto fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dall’Istituto ai sensi della vigente normativa; 

Si allega: 

• curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000, redatto in formato europeo; 

• scheda di valutazione dei titoli (Allegato B) 
 

 
Luogo e data,  In fede 

 

 
 
 
 
 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 

2016/679 Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, 
emanato con DL 196/2003 e GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso 
dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità 
cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, 
esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

 

Luogo e data,  In fede 
 

 


