
Allegato 4 – documentazione amministrativa 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Musicale  statale “Mariotti” -PERUGIA 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER lo svolgimento del viaggio di 
istruzione    
 
CIG………………….   Bando protocollo 22776 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________  il  _____________________________________ 

C.F. ________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della  

______________________________________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________ con sede legale a ____________________________________ 

via _________________________________ n.____ tel._________________ fax_____________________________ 

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

                                                                                       DICHIARA 

a) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. espressamente riferita 

all’impresa e ai suoi legali rappresentanti;  

 

b) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D.Lgs. n.  50/2016, con iscrizione alla  

 

      C.I.A.A. competente con sede a ______________________,  che  il numero della relativa iscrizione è 

_____________,  

       

     e  le attività per le quali è valida l’iscrizione sono  

 

______________________________________________________________________________________________ 

(deve essere chiaramente esplicitato il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di Agenzia/Tour Operator), 

impegnandosi a produrre la visura camerale in caso di aggiudicazione ;  

c) che i nominativi di tutti i soggetti designati a rappresentare legalmente  l’impresa sono: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

d) Di applicare nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, il CCNL di settore secondo le normative vigenti 
in materia; 

e) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di organizzazione e attuazione dei viaggi 
di istruzione scolastici  

f) Di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-Ter dell’art. 53 del D.L.gs.   165/2001 e s.m.i.;  

g) Di accettare le clausole contenute nel patto d’integrita’ ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012;  

h) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi obbligatori INPS e  

INAIL  secondo la legislazione vigente;  

i) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D.Lgs. n.  50/2016 e l’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. competente specificando che  il numero della relativa iscrizione è _______________________, la sede è 

__________, le attività per le quali è valida l’iscrizione sono ____________________________________ ( deve 



essere chiaramente esplicitato il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di Agenzia/Tour Operator) 

impegnandosi a produrre la visura camerale in caso di aggiudicazione ;  

   

j) 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; 

k) 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 di impegnarsi a presentare, se richiesta,  la 
documentazione relativa ai mezzi di trasporto indicata all’art. 9.8 della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992: 

- fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della 
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

-  fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

-  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; 

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

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata 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 
i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

-  attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 
assicurativa che preveda un massimale adeguato per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, 
quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

-  dichiarazione 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; 

- dichiarazione 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. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto 
di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

l) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori; 

m) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

n) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 
sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi. 

o) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, in riferimento alla tracciabilità dei movimenti finanziari, ad assolvere quanto 
previsto dall'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136 ed entro i termini previsti dal 7° comma del medesimo Art. 3. 

 

data _______________________           Firma del legale rappresentante ____________________________ 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 


