
Allegato B 
 
II sottoscritto _________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 

di Autotrasporti con sede in __                   ______________________________________ 

 
con riferimento alle vigenti disposizioni legislative 
 

dichiara 
 

a) che tutti gli autopullman di proprietà della scrivente Ditta che verranno impegnati per 
visite guidate / viaggi di istruzione sono provvisti delle prescritte carte di circolazione da cui 
poter desumere il proprietario, la categoria del veicolo, e che gli stessi autopullman sono 
stati revisionati; 
 
b) che tutti gli stessi automezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della 
ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 
L'efficienza dei veicoli è comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici 
M.C.T.C, di ___________• per l'anno ___:____. 
 
c) che tutti gli stessi autopullman hanno la licenza comunale da cui risulta il numero di 
targa; 
 
d) che gli autisti sono in possesso della patente "D" e del certificato di abilitazione 
professionale "KD" 
 
e) che i conducenti non hanno subito decurtazioni di punti sulla patente di guida; 
 
f) 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; 
 
g) che tutti gli stessi automezzi sono coperti da una polizza assicurativa (massimale 
______________); h) che tutti gli stessi automezzi sono forniti di cronotachigrafo; 
i) che è avvenuto il controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina 
autorizzata; 
 
I) che la Ditta si impegna a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del 
cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); . 
 
m) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in 
modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore 
giornaliere, saranno presenti due autisti che si alterneranno alla guida in osservanza del 
regolamento CHE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida 
continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; 
 
n) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, 
l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio. 
 
Il sottoscritto si impegna, su richiesta, a fornire fotocopia dei documenti per i quali è stata 
resa la presente dichiarazione ai punti a), b), e), d), e), g), i), I). 
 
_________________,     _______________ 
           (luogo )                               (data)      
                                                                                                          _________________ 
                                                                                                                        (firma) 


