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SCHEMA  DI DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE  NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER LA  GESTIONE DEI 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, L’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI 

DISABILI E GLI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI PER IL PERIODO 

01.09.2017/31.8.2020 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

__________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________,  partita IVA n. __________, 

Numero posizione INAIL __________, codice Cliente INAIL n. __________, (di seguito denominata 

“Impresa”), 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 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 la scrivente Impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

Preso atto che il Comune di Magenta ha adottato con delibera di Giunta comunale nr. 157 del 27/10/2012 il 

proprio codice etico e che, con riferimento al medesimo,  stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra lo 

stesso,  i concorrenti e gli aggiudicatari, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 

e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro 

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento  della stipula ed esecuzione del 

Contratto. La presente pattuizione  costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.  

Il concorrente:  

• esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dalla suddetta 

pattuizione etica, assumendosi le relative responsabilità; 

• prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da 

parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dalla presente pattuizione etica e 

che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del 

Contratto; 

• prende, altresì, atto che la violazione della presente pattuizione comporterà l’esclusione dalla 

procedura ed incameramento dell’intera cauzione provvisoria, ovvero se la violazione è riscontrata 

dopo l’aggiudicazione definitiva, l’applicazione di una penale pari all’1% dell’importo contrattuale 

del Contratto, fino, nei casi più gravi, la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del Contratto 

all’incameramento della cauzione definitiva, e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto del Codice Etico (allegato 2.) del Comune 

di Magenta, si impegna a rispettare ogni obbligo stabilito in detto Codice, pena l’applicazione delle 

sanzioni previste dal medesimo Codice; 

2. che l’Impresa ha preso visione dell’allegato 2  ed esprime  piena ed incondizionata accettazione del 

Codice Etico adottato dal Comune di Magenta impegnandosi ad  uniformarsi ai principi ivi 

contenuti; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 

Disciplinare di gara relativo alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto; 

4. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata e il Comune di Magenta avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria 

prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 

dopo la stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di diritto dal Comune di Magenta ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

 

______, li _________________ 

            Firma  

          Apporre Firma Digitale 


