
ALLEGATO 3 
 
 
     

______________________________________________________________________________ 
Timbro dell’Agenzia 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a ____________________, 

il ______________________ residente in ______________________________________________   
via ____________________________________ in qualità di _______________________________ 

della ditta/società ____________________________________________________ con sede legale 
in ____________________________via _____________________________________ n. ________ 

telefono n _________________, fax n _____________, telefono cellulare n ___________________  
e-mail ______________________ pec ____________________________ P.I. n _______________ 

C.F. __________________________  
 

DICHIARA 
 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
 

In riferimento alla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 291/1992 

 di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo 
le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del 
direttore tecnico; 

 di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  

 di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. allega inoltre:  

 che il mezzo ha effettuato la revisione   annuale   in data  ____________________ ed allega 
fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, la targa e  
la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);   

 allega fotocopia della licenza comunale da cui risulta il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

 allega fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, 
rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in 
servizio di linea;  

 allega fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei 
conducenti;  

 dichiara che il personale impiegato è dipendente della ditta e che la stessa rispetta le norme in 
vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 
giorno di partenza;  

 dichiara che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale pari almeno 
al minimo di legge previsto per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando 
sul mezzo viaggiano almeno trenta persone (allega fotocopia della polizza);  

 che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è  lo strumento, previsto dalla 
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia 
di orario di guida; 

 dichiara che per il mezzo è stato effettuato il controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte 
di un'officina autorizzata ed allega fotocopia dell’attestazione; 

  si impegna a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla 
partenza all'arrivo); 

 dichiara che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico.  



 dichiara che qualora per motivi del tutto eccezionali, il viaggio sia tale da tenere in movimento 
l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno presenti due autisti.  

 di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l'alloggio che per il vitto, i 
necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti e che l'alloggio non è ubicato in località 
moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare. 

In riferimento alla C.M. 674/2016 

 di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con 
conducente; 

 di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) (indicare Ente) 
_______________________________________________________ e iscritte al Registro Elettronico 
Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione 
del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei 

 che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del 
conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il 
personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, 
socio o collaboratore dell'impresa stessa,  in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e 
INAIL (il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata  dal legale 
rappresentante dell’impresa,   che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro); 

 che i conducenti adottano la normativa prevista dal Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II 
relativa ai tempi di guida/riposo da rispettare; 

 che il veicolo utilizzato è idoneo alla circolazione in quanto veicolo nuovo o sottoposto alla 
revisione, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione; 

 che il veicolo è dotato di estintori 

 di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali 

 che il veicolo utilizzato per il viaggio d’istruzione _______________________________________ 
del __________________ sarà il seguente: _________________________________________ 
_____________________ Targato ______________________ 

Li, ________________________ 

 

        __________________________________________ 

         Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 
 

Allega fotocopia documento d'identità valido. 
 
 

 


