
 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 
INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 

 

  

Il sottoscritto Carlini Dino, nato a Potenza Picena, in prov. di Macerata, il 27 maggio 1954, 
residente a Porto Potenza Picena, via Rossini 11, in relazione all’incarico di Progettista a 
titolo non oneroso, conferitogli dal Dirigente Scolastico con decreto prot. n. 673/U del 
28/01/2022, in merito al progetto PON “Digital Board” presentato e autorizzato in base 
all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021,  

  
D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza delle conseguenze penali previste, 
per le dichiarazioni false, dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice 
penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Istituto 

Comprensivo R. Sanzio”, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 
165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;  

• che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs 39/2013, a svolgere incarichi nell’interesse del medesimo Istituto Scolastico;  

• di non prestare alcuna attività professionale, né di svolgere alcun incarico in 
amministrazioni pubbliche e private  

 
A seguito, inoltre, dello stesso incarico conferitogli, avendo preso parte, ai fini della 
realizzazione del progetto di cui sopra, a dimostrazioni dei prodotti oggetto d’acquisto, 
quale necessaria e fondamentale condizione per una valutazione oggettiva e 
significativa dei prodotti, da redigere e consegnare all’Istituto Scolastico, ha avuto 
contatti con tre aziende che hanno comunicato offerte economiche al Sanzio e, nello 
stesso tempo, invitato a partecipare alle dimostrazioni dei prodotti offerti, di seguito 
precisate:  

• EUGENI Tecnologie srl, Viale America 16/A 63832, Magliano di Tenna (FM);  

• Sistema 3 srl, Via Valle Cascia 33, 62010 Montecassiano (MC); 

• Techinform di Maurizio Orsetti, Via Palestro 5/E, 60122 Ancona. 
In merito a tali contatti il sottoscritto  

 
D I C H I A R A 

l’assoluta e totale assenza di conflitti d’interesse con le aziende suddette. 
 

A U T O R I Z Z A 
la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo R. 
Sanzio. 
 
 
Potenza Picena, 2 febbraio 2022                  Carlini Dino 
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