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OGGETTO: Accettazione e dichiarazione non incompatibilità dell’incarico di Progettista a titolo non oneroso 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-PI-2021-400 
CUP: D34E21001820006 

 

La sottoscritta Stefania MAGNALDI nata a Saluzzo (CN) l’11/05/1978 

a seguito di incarico di progettista nell’ambito del Progetto PON – Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

 
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 accettare l’incarico e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, ovvero di: 
 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto; 
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di 
aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

 
 

Agli ATTI 
All’albo on line 

    Al Sito Web – Amministrazione trasparente 
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