
Al Dirigente Scolastico

I.C. San Felice sul Panaro (Mo)

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

Il/la sottoscritto/a..................................................

Nato/a a…………………………………………………………………… il …………………………………………………………….

Residente a……………………………………………………………… in via ……………………………………………………..

C.F. …………………………………………………………………

Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifccee 
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 201/2011, 
convertito con modifcazioni dalla legge n. 214/2011e art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013e art. 13 
del dl n. 66/2014, convertito con modifcazioni dalla legge n. 89/2014)e 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001e 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013e 
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dicciarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  (crocettare)

- cce non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 
- di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 
Amministrazioni pubblicce o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incaricci espressamente 
consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ricciamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive 
modifcce 
- di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo 
svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica (art. 5 DPR 62/2013)e 

- di essere titolare, ai fni dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo retributivo, per 
l'anno 2018, dei seguenti incaricci a carico della fnanza pubblica (art. 23 ter dl n. 201/2011): .........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

oppure 

- di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della fnanza pubblicae 

- di non aver assunto altri impiegci od incaricci, nonccé di non esercitare attività professionale, commerciale e 
industriale, salvo il caso di incaricci prettamente occasionali in settori non in confitto di interessi con l'attività della 
scuolae 

oppure 

codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000011 - 22/01/2020 - G2 – GARE - U
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000354 - 22/01/2020 - C14e - U



- di aver assunto i seguenti altri impiegci od incaricci, o di esercitare le seguenti attività professionale, commerciale 
e industriale, ovvero aver assunto i seguenti incaricci prettamente occasionali in settori non in confitto di interessi 
con l'attività della scuola.........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………e 

- cce non sussistono situazioni, ancce potenziali di confitto di interesse in relazioni all'attività oggetto dell'incaricoe 
- di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società cce operano nei 
settori dell’attività della scuola.

La presente dicciarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

……………………………, ………………………………. FIRMA
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