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Egna, 23.01.2023 

 
 

 
Procedimento: Avviso pubblico “Investimento 1.2  -migrazione al cloud per le PA locali” -scuole 

giugno 2022 – Missione 1 – Componente 1 del PNRR finanziato dall’Unione europea nel contesto 

dell’iniziativa Next Generation EU 

Nomina del RUP: Raffaella Lago 

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

La sottoscritta Raffaella Lago, codice fiscale LGARFL73H48A952N, con riferimento alla nomina a 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 

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

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

- 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 so-

pravvenute, in relazione all’incarico affidato; 

- 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; 

- 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 impegna per qualsiasi fase del procedimento, a comunicare tempestivamente e per iscritto al 

Sovrintendente scolastico 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. 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 

Distinti saluti. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Raffaella Lago 

(sottoscritto con firma digitale) 
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