
 

P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 
DICHIARAZIONE INESISTENZA CONFLITTI DI INTERESSE 

Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato 
all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per 
la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 
50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-398 
CUP: E89J21011890006 

Il/la sottoscritto/a  

Nome  

Cognome  

Nato a 
   

(Comune) (Prov.) (Stato) 

In data  

Residente a  

(Comune) 

    

(Indirizzo completo) (Civico) (Cap) (Prov.) 

In qualità di  

(indicare la carica/ruolo ricoperto) 

Della Ditta  

(denominazione completa della ditta e ragione sociale) 

  

(Partita Iva) (Codice Fiscale) 

VISTI: 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 1, co. 9; 

 il D . P . R .  n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
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amministrativa” e ss.mm.ii., 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R., consapevole altresì che, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa 
dichiarazione è rilasciata, 

 
 che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 o coniugali con il Dirigente 

Scolastico del IV Circolo Didattico di C.Mare di Stabia, prof.ssa di Martino Annapaola; 
 che si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela, 

di affinità o di coniugio. 

Il Dichiarante 

____________________________ 

Castellammare di Stabia, ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, fratello/sorella, nipote, nonno/a, 

fratello/sorella della moglie/marito. 


