Allegato 3 - AUTOCERTIFICAZIONE
Relativa alla fornitura del mezzo di trasporto
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a ______________________________
Il ____________________ residente in _______________________________via _____________________
In qualità di _____________________della Ditta di trasporti ______________________________________
Con sede legale in _______________________via _____________________________n _______________
Telefono n. __________, fax n. __________________ telefono cellulare ____________________________
Email ________________PARTITA IVA ______________________________________certificato di
qualità: SI/No (se SI indicare sigla) _______________________
DICHIARA

estremi) ________________________, rilasciata da (indicare Ente)______________
Eventuali altri
/concessione_______________________________________
Rappresentante legale/titolare:
Cognome e nome ___________________________________luogo _____________________data di
nascita___________________________indirizzo
______________________________________telefono
__________________________
- di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente della ditta, inoltre che, lo stesso,
ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana
precedente il giorno di partenza;
- di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza
assicurativa che prevedeva un massimale di almeno cinque milioni di euro per la copertura dei rischi a favore
delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente;
che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a
controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida);
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.
M.C.T.C..
- di essere in possesso della attestazione del
ALLEGA:
alla presente i seguenti documenti:
a)
annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure
di linea);
b) fotocopia della licenzia comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
c)
iaggio, rilasciata
linea;
d)

Informativa ai sensi dei D.L.vo 30/06/2003 n. 196.
I da
trattamento dei dati è il DSGA della scuola. Si richiama la r
76 del D.P.R. 28112/2000 n.445, di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o atti
contenenti dati non più rispondenti a verità o ne faccia uso.
La presente dichiarazione viene sottoscritta i data _________
Il rappresentante legale della Ditta di trasporti
____________________________________

