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           ALLEGATO 3 

 

 
DICHIARAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO CON AUTOTRASPORTO 

 
 

 
Il sottoscritto __________________________ rappresentante legale della ditta ________________________________ 

C.F. / P.IVA ________________________ con sede in ___________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del richiamato D.P.R 445/2000: 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e 

turismo, (precisare gli estremi e fornire gli eventuali riferimenti, secondo le varie leggi regionali in ordine 

all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

b) 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 nel rispetto del D.L. 111/95 del 17.3.95 in 
attuazione della direttiva 90/314/CEE; 

c) 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  

 
e che in occasione di ogni viaggio, effettuato con automezzo, presenterà anticipatamente all’Istituzione 
Scolastica, in osservanza della Nota MIUR n. 674 del 03/02/2016, la documentazione attestante: 
 
a) essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente rilasciata dalla 

Regione o dell’ente locale a ciò delegato (in genere il Comune); copia conforme dell’autorizzazione deve sempre 
trovarsi a bordo del mezzo. Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza 
comunitaria, se invece è extracomunitaria occorre l’autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi 
attraversati 

b) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro 

c) aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

d) essere autorizzata all’esercizio della professione (AEP) 

e) essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

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

g) che il mezzo è regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 
(cronotachigrafo o tachigrafo digitale) 

h) che il mezzo è coperto da polizza assicurativa RCA 

i) che il personale addetto alla guida è 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. 

j) che il conducente sia idoneo alla guida, in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione 
del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso;. nella patente 
formato card il possesso della CQC è attestato dall’indicazione del codice armonizzato “95”. 
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In merito al conducente, la Ditta si impegna al rispetto delle norme di comportamento: 

a) il conducente dell’autobus porti al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro. 

b) il conducente dell’autobus non assuma o non abbia assunto sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né 
bevande alcoliche, neppure in modica quantità 

c) la velocità tenuta deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni 
altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del 
centro abitato e 100 km in autostrada 

d) il conducente, durante la guida, non faccia uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore, salvo apparecchi a viva 
voce o dotati di auricolare. 

Il conducente di un autobus deve rispettare:  

- il periodo di guida effettivo giornaliero (non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte 
la settimana); 

- il periodo di guida settimanale (non deve superare 56 ore) e bisettimanale (complessivamente, in due settimane 
consecutive, non deve superare le 90 ore); 

- fruire di pause giornaliere (nell’arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di 
almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi 3+9) e di riposo giornaliero e 
settimanale (per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore).  

- dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti 
consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza).  

- dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può 
essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine 
della terza settimana successiva. 

L’orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa connesse 
(manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato dal D.Lgs. n. 234/2007. 

 
 
Data, ……………………………………                   ….……………….……………………. 
           (timbro e firma) 
 


