
















 
 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”  
 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: 
   “Ambienti per l’apprendimento” 

Azione #7 
 

Avviso MIUR del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD, con ammissione al finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 

ammissione n. 40 del 11/06/2019 

 
Obiettivo/azione: PNSD Azione #7  

Oggetto: Ambienti per l’apprendimento 
Ammissione al finanziamento n. 641 del 19/06/2019 

CUP: B45E18000270001 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il/I sottoscritto/i:  
……………………….. nato/a a ……….. (..)  il  ../../…..,  residente a …………………… cap. ……    
in  via ………………………, …; 

 
                                                                      CHIEDE 

 
di poter partecipare all’avviso di progettista e collaudatore con prot. nr. 426/4.1.M del  15/01/2020  in qualità 
di PROGETTISTA/COLLAUDATORE  (indicare una sola scelta) presso l’IISACP di ORVIETO, Piazza 
Cahen, snc 05018 - Orvieto (TR); 
 
 
 
 
 

Firma 
 

_______________________ 



 
 

 
 Progetto: PNSD “Ambienti per l’apprendimento” - CUP: B45E18000270001. 

Ammissione al finanziamento n. 641 del 19/06/2019 
 

Alla C.A. del Dirigente scolastico 

Del IISACP di ORVIETO  

Piazza Cahen, snc 05018 

Orvieto (TR) 

 
 

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità     

La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  a ______ (__)  il  __/__/____,  

residente a ________________________ cap. _____    in  via _____________________, ___  cell. 

____________________ e-mail _____________________________ C.F. ____________________ 

in qualità di partecipante all’avviso di reclutamento PROGETTISTA/COLLAUDATORE (indicare unica 

candidatura) presso il Liceo Artistico ORVIETO, Piazza Cahen, snc 05018 - Orvieto (TR) avviso prot. 

nr. 426/4.1.M del  15/01/2020. 

 

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 della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 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, collaudatore e commissione tecnica 

sono incompatibili e, quindi, di prestare la propria opera per una sola figura.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del 

Liceo Artistico ORVIETO, Piazza Cahen, snc 05018 - Orvieto (TR) codice meccanografico TRIS00200A 

o di altro personale incaricato della valutazione dei plichi per l’aggiudicazione dell’appalto 

necessario alla realizzazione del PNSD di cui trattasi.   

       Firma 

_____________________ 


