
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Del II C.D. “Prof. Arc. Caputi“ 
Bisceglie (BT) 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE LABOMBARDA nato a BISCEGLIE, il 5 febbraio 1964 e residente in GIOVINAZZO alla 

Via CELENTANO  n. 14/b CF. LBMGPP64B05A883J, professione DOCENTE 

In qualità di RSPP e DOCENTE FORMATORE nell’ambito della sicurezza sul lavoroalla data del 12 novembre 

2022 per l’incarico di R.S.P.P. presso la scuola in intestazione 

Vista la vigente normativa in materiasulle situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, nonché sulla 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di collaborazione e consulenza,  

 

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 

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista 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. n. 445/2000 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere la prestazione/incarico ricevuto 

nell’interesse dell’Amministrazione;  

 di non usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni d’ufficio e a non 

divulgarle al di fuori dei casi consentiti; 

 di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 

compiti o nuocere agli interessi e/o immagine della Pubblica Amministrazione 



 di non svolgere alcun incarico e di non avere alcuna titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di esercitare altra attività 

professionale 

o in alternativa 
 

o   di svolgere l’incarico di R.S.P.P. presso diverse scuole di Bari e BAT; 

o di svolgere l'attività professionale di Docente Formatore presso diverse scuole di Bari e Bat; 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente all’Amministrazione in indirizzo eventuali modifiche/aggiornamenti delle 

presenti dichiarazioni. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, per le finalità connesse all’espletamento della 

prestazione/dell’incarico e per tutta la durata della/o stessa/o. 

 

In fede. 

Bisceglie, lì 12/11/2022. 

                                                                                                        f.to Prof. Giuseppe LABOMBARDA  


