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OGGETTO:  Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

La sottoscritta MASCI Anna Maria, nata a Gaeta (LT) il 24-4-1953, e residente a Terracina (LT) in 

Via dei Domenicani, n. 6 

 

e 

 

la sottoscritta FERONE Teresa, nata a Napoli il 12-11-1963, e residente a Terracina (LT) in Piazza 

della Repubblica, n. 10  

 

e 

 

il sottoscritto, MARESCHI Aniello, nato a Sarno (SA) il 28-7-1972, e residente a Fondi (LT) in Via 

Spinete I 3^ Tratto, n. 24 

 

in relazione alla procedura di gara relativa a  

 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

CUP:   D54F17000700006 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-

essere” -  “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Avviso 

37944 del 12 dicembre 2017) 

 
per cui ha presentato l’offerta la seguente Ditta:   

Ditta Abintrax S.R.L. – Monopoli (BA) - Partita IVA 07644780723 (offerta in Atti di Istituto al Prot. 

n. 1139 del 13 febbraio 2019); 
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IN QUALITA’ di membri della Commissione valutatrice offerte RDO MePA n. 2209920 per 

l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON FESR con titolo “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il 

ben-essere” (giusta nomina in Atti di Istituto al Prot. n. 975/U del 7 febbraio 2019); 

 

CONSAPEVOLI 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, nonché di quanto previsto dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, 

 

DICHIARANO, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che: 

➢ per quanto a propria conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di 

interesse, relazioni di parentela, affinità e coniugio con i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti della ditta partecipante alla procedura;  

➢ non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo il codice penale; 

➢ non sussistono cause ostative per l’effettuazione dell’incarico di cui in parola; 

➢ non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del 

D.Lgs. 50/2016.  

 

In fede 

f.to  Anna Maria MASCI  

 

f.to  Teresa  FERONE  

 

f.to  Aniello MARESCHI  


