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CUP B51F22001120006  

CIG:9590239395 

 

Procedimento: Realizzazione del sito web dell’istituto secondo le modalità previste dalla Misura 1.4.1 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (APRILE 2022)”- PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NextGENEREATIONEU. 

 

Nomina RUP: Franco Lever 

Allegato n.1 Dichiarazione sull’insussistenza di cause ostative a ricoprire l’incarico RUP 
 

 

Il sottoscritto Franco Lever, C.F. LVRFNC67H03H612E, con riferimento alla nomina di RUP nel procedimento 

di cui in oggetto, e ai sensi delle seguenti norme: art. 30 L.P. n. 17/1993; art. 42, D.Lgs. n. 50/2016; art. 51 

c.p.c.; art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici); art. 6-bis L. n. 241/1990,  

dichiara 

1. di non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice (conflitto di interesse); 

2. l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile 

3. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o di obbligo di astensione;  

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali interessi finanziari, conflitti di interesse, anche 

potenziali, ragioni di convenienza, nonché ulteriori cause di astensione e/o incompatibilità, anche 

sopravvenute, in relazione all’incarico affidato; 

5.. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 

6. di impegnarsi ad astenersi prontamente dall’adozione di qualunque atto della procedura nel caso in cui 

emerga un conflitto di interesse 

7. di svolgere le funzioni di RUP nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento adottato dall’amministrazione committente, nonché di accettare le specifiche disposizioni 

contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione committente. Si 
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impegna per qualsiasi fase del procedimento, a comunicare tempestivamente e per iscritto all’organo di vertice 

qualsiasi situazione, anche potenziale o presunta, di conflitto di interessi ai sensi del co. 2 dell’art. 42 del 

Codice, nonché del Piano Anticorruzione adottato dall’amministrazione committente.  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 

2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatizzati e/o automatizzati, nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di 

prestare il consenso al trattamento dei dati medesimi. 

 

 

                                       Il Dirigente scolastico 
                                   Prof.Franco Lever  
                  Firmato digitalmente 
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