
ALLEGATO A4 – DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CIRCA 

L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 

LETTERE B), C) DELL’ART. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ii., IN RI FERIMENTO AI SOGGETTI 

DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) , C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ii 

CESSATI DALLE CARICHE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA 

AL COMUNE DI MARACALAGONIS 

VIA NAZIONALE n° 49 

09040 MARACALAGONIS 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCUOLABUS  CON ACCOMPAGNATORE  A FAVORE DEGLI  ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO E INFANZIA. CIG: 554024961A 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) ................................................... 

nato/a il ................................................................. a ..................................................................................... 

in qualità di .................................................................................................................................................... 

della Società ................................................................................................................................................... 

con sede legale in ....................................................................................................... prov. ......................... 

CAP ......................... Via …………………................................................................................................... 

n. ............ P. Iva - Cod. Fisc. ....................................................Telefono ……………….........................., 

Fax ................................. pec……………………………………………………………………………… 

presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto per la gestione del 

Servizio di cui all’oggetto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata e informato altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità (barrare obbligatoriamente le voci che interessano): 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in 

appalto del servizio in oggetto sono cessati dalle cariche indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti di seguito indicati (nel caso indicare le generalità) : 

Carica: __________________________________________ Sig. , 

nato a il , residente 

in ____________________________________________ C.A.P. _______________ Via  

______ n. ______ 

Carica: __________________________________________ Sig. _____  
nato a il , residente 
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in _____________________________________________ C.A.P. _______________ Via  

______ n. ______ 

Carica: __________________________________________ Sig. ___  

nato a il 

in _____________________________________________ C.A.P. _______________ Via  

______ n. ______ 

Carica: __________________________________________ Sig. ____  

nato a il 

in _____________________________________________ C.A.P. _______________ Via  

______ n. ______ 

Carica: __________________________________________ Sig. ____  
nato a il 

in _____________________________________________ C.A.P. _______________ Via  

______ n. ______ 

e che, nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

oppure 

 i suddetti soggetti sono incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, oppure è stato 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e precisamente (indicare tutte le condanne 

penali, ivi comprese quelle per le quali il/i soggetto/i abbia/abbiano beneficiato della non 

menzione; non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

e nei loro confronti sono stati adottati dal soggetto concorrente i seguenti atti o le seguenti misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedi mento per i l quale la presente dichiarazione viene resa. 

(luogo e data) 
Il Dichiarante 

_________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
VVERTENZE: 

 La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte; barrare se del caso le parti che non 

interessano. 

 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

 Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento di tutti i dati, inserire fogli aggiuntivi e apporre un 

timbro di congiunzione. 

 E’ obbligatorio firmare tutte le pagine. 

, residente 

, residente 

, residente 
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 Nel caso di A.T.I. o consorzio di concorrenti le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna 

delle componenti il raggruppamento. 

 La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (nitida, non autenticata) di 

documento di riconoscimento (carta d’identità, patente) in corso di validità del sottoscrittore , ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000. 


