
1  

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 - Avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE SICILIANA 

IST ITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“GIOVANNI   FALCONE”  

Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  

TEL. 095/7512232 

Codice meccanografico: CTIC8AM007  

Codice Fiscale: 81005200878 

e-mail: ctic8am007@istruzione.it 

www.icfalconelapunta.edu.it 

 

 

 

 

 
 

 

All’Albo online 

All’Amm.ne Trasparente 

Agli atti del progetto 

 
 

 

 

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’ 

 

ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196 

Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: F59J2200017006 

 

La sottoscritta Venera Maria Cristaldi, nata a Viagrande il 24/07/1964, D.S.G.A.  dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni Falcone”  con la presente  

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
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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 cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e 

si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. In tal senso, il sottoscritto, si impegna a 

comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali sopravvenuti collegamenti, diretti o 

indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto; 

• di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico. 

 

 

Il  D.S.G.A 

                                                                                            Venera Maria Cristaldi  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e normativa connessa 
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