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Prot. n. 467/2021/4.5.- Sant’Angelo Lodigiano, 27.01.2022

Alla D. S. Dott.ssa Annalisa Fattori
All’Albo
Agli Atti

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - progettista PON CABLAGGIO Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99 CUP: D29J21007990006

Il sottoscritto SGROI Valerio nato a Palermo Prov. di Palermo il 30/05/1983 C.F. SGRVLR83E30G273Y residente a LODI

Prov. LO cap 26900 viale Pavia, 50 cell. 3383590297 email valerio.sgroi@gmail.com

vista l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 435 del 25/01/2022 per l’incarico di

progettista nell’ambito del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99

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 nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione

delle iniziative finanziate dai FESR REACT EU, ovvero di:

● di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società che si aggiudicheranno la fornitura

di materiale;

● di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili;

● di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell I.C. “R. Morzenti” o di

altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla

realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.

Il presente verrà pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line, pubblicato nella

sezione Amministrazione trasparente del sito dell’istituzione scolastica

Sant’Angelo Lodigiano, 27/01/2022

Dott. Valerio Sgroi

_________________________
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