
Modello  “B” 
DICHIARAZIONE CONFORMITA’ AUTOMEZZI/AUTISTI 

 
La sottoscritta ditta / agenzia di trasporto            _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
In previsione della effettuazione delle visite guidate e i viaggi di istruzione del Liceo Scientifico 
Gramsci di Ivrea per l'anno scolastico ____/____ con mete diverse 

 
DICHIARA 

 

a) che l’impresa possiede i requisiti necessari previsti dal regolamento CE N. 1071/2009 e 
che è iscritta al Registro Elettronico Nazionale REN e che dispone  di una licenza 
comunitaria valida; 
 
b) che gli automezzi utilizzati hanno effettuato le prescritte revisioni tecniche annuali presso gli 
uffici MCTC; sono regolarmente assicurati, compresi i trasportati, con assicurazione fino a 5 milioni 
di euro; sono dotati di cronotachigrafo funzionante e presentano perfetta efficienza dal punto di 
vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico; che 
sono dotati dei necessari estintori; 
 
c) che gli autisti assegnati hanno riposato a terra (non sul mezzo) per non meno di dieci ore, prima 
di effettuare il viaggio; 
che l'autista non guiderà l'automezzo per più di quattro ore e mezza consecutive; raggiunto tale 
limite riposerà a terra per almeno 45 minuti, dopo di che riprenderà la guida per altre quattro ore e 
mezza, fino a un massimo di nove ore giornaliere; 
 
d) che sarà affiancato da un secondo autista qualora la durata della guida debba superare le 9 ore 
giornaliere; 
 
e) che l'autista, oltre ad essere in possesso della prescritta patente di guida, è anche in possesso 
del certificato di abilitazione professionale (art.2, L. 4.2.74 n° 62); 
 
f) che il viaggio non si svolge in orario notturno e che l'autista assegnato è a conoscenza dei luoghi 
da visitare; 
 
g) che si impegna a presentare, dietro richiesta alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi del 
cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); 

 
h) che è in possesso dei seguenti documenti che dovrà esibire, in caso di richiesta del Liceo 

Gramsci di Ivrea: 
- carta di circolazione dell'automezzo utilizzato; 
- licenza comunale; 
- autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli 
autobus in servizio di linea; 
- patente "D" e certificato di abilitazione  e qualificazione CQC del o dei conducenti per il trasporto 
di persone in corso di validità. 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal proprietario del veicolo, attestante che il 
personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 
concerne i periodi di guida e di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 
- attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di officina  
autorizzata; 
- visto di revisione tecnica annuale rilasciato dagli uffici M.C.T.C. 
- Copia dell’assicurazione stipulata sull’automezzo e sui trasportati. 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' VALIDA PER TUTTI I VIAGGI PREVISTI DAL BANDO. 

LUOGO: ……………………………data  ……………………………… 

 FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

  ……………………………………………………………………………… 


