
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il sottoscritto Pasquale Sorrentino, nato a Formia (LT)il 27/03/1972 e residente a Minturno 

(LT),invia Pio XII n°5, ai fini dell’incarico di esperto progettista del progetto 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-59dal titolo: “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 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, ovvero di:  

 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto relativamente alle forniture di apparecchiature per il 

progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-59 dal titolo: “Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

• di non essere parente o affine entro il quarto grado dei legali rappresentanti o soci di ditte o 

società interessate alla partecipazione alla gara di appalto relativamente alle forniture di 

apparecchiature per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-59 dal titolo: 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

• di non essere né dipendente, né di avere altri rapporti di collaborazione, né di consulenza con 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto relativamente alle forniture 

di apparecchiature per il progetto13.1.1A-FESRPON-LA-2021-59 dal titolo: 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

• di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche della dichiarazione di 

incompatibilità che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dell’incarico per la 

quale è stata resa.    

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013 

all’atto della sottoscrizione dell’incarico. 

 

 
Fondi, lì09/03/2022     Firma 
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