
Allegato n. 8  
 
Schema di dichiarazione ex art. 38 D.Lgs 163/06 ai sensi del DPR 
445/2000 e s. m..  
  
                                                                     

Spett.le  
                                                                   COMUNE DI CASCINA  
                                                                   Corso Matteotti n. 90  

                                                       56021     CASCINA 
  
  
Oggetto: Appalto  relativo all’affidamento  del  servizio di igiene urbana per lo 
spazzamento meccanizzato e manuale di strade e  di aree di utilizzazione 
pubblica del territorio comunale di Cascina (Pi).  
 
  
I sottoscritti, nominativamente elencati, dei quali viene indicato il luogo e la data 
di nascita e la residenza:  
  
1._____________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________   
  
rispettivamente nella loro qualità di :  
  
1._____________________________________________________________________________  
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________  
 
dell’Impresa con sede in:  
  
  

CONSAPEVOLI  
  

o delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

 
o che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione 

Appaltante sia a campione ,ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.163/06, sia 
qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;  

 
o che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la 

S.A. precederà all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, 
all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle 
Autorità competenti;  

  
DICHIARANO  



  
a) che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.  
b) Che nei loro confronti non ricorre altra situazione che determini l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.  
  
 

DICHIARANO inoltre  
  
di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.03.2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
  
  
  
Data            
 
FIRME  
  
1._____________________________________________________________________________
_  
2._____________________________________________________________________________
_ 
3._____________________________________________________________________________
_ 
4._____________________________________________________________________________
_ 
5._____________________________________________________________________________
_  
  
  
   
  
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, si allega/no copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori: 
  
  
  
  

(*) N.B. dovranno firmare la presente dichiarazione:  
  

1. ogni socio componente se trattasi di società in nome collettivo;  
  

2. ogni socio accomandatario se trattasi si società in accomandita semplice;  
  

3. ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza per qualsiasi altro 
tipo di società   

  
 
4. Si ricorda che:  

I. l'esclusione e il divieto di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.lgs. 



n.163/06 operano se la pendenza del procedimento riguarda : a) il 
titolare, se si tratta di impresa individuale;b) il socio, se si tratta di 
societa' in nome collettivo, c)i soci accomandatari,se si tratta di 
societa' in accomandita semplice,d) gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa';  

  

II.l'esclusione e il divieto di cui alla lettera c) dell’art.38 del D.lgs 
n.163/06 operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: a) del titolare, se si tratta di impresa individuale; b) del 
socio, se si tratta di societa' in nome collettivo; c) dei soci 
accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; d) 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,se si tratta di 
altro tipo di societa' o consorzio.   
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale;  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 


