ALLEGATO 7
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI GALLIO
DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone

Il sottoscritto………………………………………… ........... nato a ……………………………..…il ………….………
residente nel Comune di ………….... Provincia ..... ……Via/Piazza ..... ……..……….……………………..
nella sua qualità di rappresentante legale della Impresa /Società . ………………..…………………….
con sede in …………………………… posta elettronica certificata …………………………………………………
Codice Fiscale ..................... ………………..…………….Partita IVA .......................... …...………..
Codice attività …...………………………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, in osservanza della nota MIUR 674 del 03/02/2016
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dichiara
Di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus
con conducente;
Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto
alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
Di essere autorizzato all’esercizio della professione (AEP) e iscritto al Registro
Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Che il personale addetto alla guida è titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero
è titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa in regola con i versamenti
contributivi obbligatori INPS e INAIL;
Che il mezzo è regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e
di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza
assicurativa R.C.A;
Di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei ai
sensi della vigente normativa che regola il trasporto di persone;
Il possesso da parte degli autisti di: Patente D e D1, C.A.P. (Certificato di abilitazione
professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti) in corso di
validità;
Che gli autobus sono dotati di estintori (un estintore a schiuma da 5 lt., oppure in
alternativa uno a neve carbonica da kg.2 fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per
autobus con più di 30 posti) come previsto dall’art. 72, comma 6, C. d. S., in
relazione al DM 18/04/1977, e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite,
applicati nella parte posteriore del veicolo: 80 Km/h e 100 Km/h;

Si allega fotocopia del documento di identità del Rappresentante legale della Impresa/
Società …………….. .........................................
data, ................. ....
Il legale rappresentante Ditta
…………………………………..

