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Ministero dell’Istruzione e del merito  

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Mameli, 24 – tel. 0182 541610 – fax. 0182 571971 
C.Fisc./P.Iva: 90057040090   CM: svic81500c  CUF: UFEMFU 

email: svic81500c@istruzione.it - pec: svic81500c@pec.istruzione.it 

sito web: https://www.icalbengasecondo.edu.it 

 
 Prot.(vedi segnatura) 

All’Albo 
Agli Atti  

 
 

 

Oggetto:  Dichiarazione di insussistenza di cause di Incompatibilità e incoferibilità a ricoprire 
l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 
Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-6 

 CUP: D54D22002140006 

 
 
Il sottoscritto Laurenzano Mosè nato a Prato(PO) il 06/06/1977 (C.F. LRNMSO77H09G999Q) e-mail:  

mose.laurenzano@gmail.com, tel: 0182541610, 
 

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 ovvero di:   

 

 Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 
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autorizzati dall’Amministrazione; 

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 
165/2001 e successive modifiche;  

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Mosè Laurenzano 

                                                                                                          Firmato digitalmente 
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