ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI MEZZI

Il sottoscritto____________________________________ nato il _____________ a _______________________in
qualità di ___________________________________ della ditta (impresa) __________________________
con sede legale / domicilio fiscale in ________________ cap.___________Via________________________
sede operativa / indirizzo attività in_________________ cap.___________Via________________________
telefono _____________ fax _________________ e-mail____________________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità che la propria ditta di automezzi o la ditta di automezzi di cui si
avvale:
















è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente e di
essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di aver provveduto alla
redazione del Documento di valutazione dei rischi
è iscritta al REN
ha conducenti in possesso di titolo abilitativo idoneo, in base alla normativa vigente, alla conduzione
di autobus
utilizza mezzi perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero
di partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo dovrà essere comprovata
dalla carta di circolazione con timbro di revisione annuale
utilizza mezzi regolarmente forniti di strumento di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)
è in possesso di certificato assicurativo, in corso di validità, da cui risulti che il mezzo è coperto da
polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno 6000000 per la copertura dei rischi a favore
delle persone trasportate
ha personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero titolare, socio o
collaboratore dell’impresa di trasporto e che rispetta i tempi di guida e di riposo. il conducente porta
al seguito, durante il viaggio, la dichiarazione rilasciata dall’impresa che attesta la tipologia e la
regolarità del rapporto di lavoro
è in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL
ha conducenti con possesso di patente cat. D o D1 ( per mezzi fino a 17 persone) in corso di validità
ha conducenti in possesso della carta di qualificazione del conducente(CQC card o codice 95 o 107)
per il trasporto di persone in corso di validità.
ha conducenti che rispettano il periodo di guida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due
volte la settimana); il periodo di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in
due settimane, 90 ore); fruiscono di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (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).

La ditta di automezzi si impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e
integrazioni.
DATA______________________

Timbro e firma_____________________________________

