AUTODICHIARAZIONE - Allegato 2
AL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AD UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

ll/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a ____________________
il __________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ____________________________
con sede in _____________________________ via ________________________________________,
C.F. ___________________________, P. IVA ________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi
di atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA


di essere in possesso dell’autorizzazione (indicare Ente) ________________________________
all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisando i seguenti
estremi: Iscrizione n. ____________________, data ______________________, presso CCIAA di
________________. Titolare di licenza n. _____________________, rilasciata da __________, per
l’esercizio dell’Agenzia viaggi e turismo: categoria (indicare se A e/o B) _____, denominata
___________________________________;
Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge regionale in ordine alla iscrizione :
_____________________________________________________________________________



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.
In questo caso dichiara inoltre:
- che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo
tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere,
siano presenti due autisti. L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza del
regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida
continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; che, in tutti i casi
in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l’autista effettuerà
un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;



di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio, sia per il vitto, i
necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti, nonché assicurare che l’alloggio non
dovrà essere ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da
visitare;



di essere a conoscenza delle condizioni specificate nel bando di gara e nel capitolato d’oneri che si
accettano integralmente;



che l’offerta economica resterà valida ed impegnativa sino alla effettuazione del viaggio di cui alla
lettera d’invito;



di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di
concordato o amministrazione controllata, né vi sono procedure avviate in proposito;



di non aver pendente procedimento per l'applicazione di una procedura di prevenzione (art. 3 della
L. 1423/56);



che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 444 C.P.P.) per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale dell'ADV;



di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali a tal fini si
comunica il seguente posizione assicurativa INPS_______________________.

Il titolare/legale rappresentante
Data ____________________

________________________________

