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DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S “G.Carducci” 

Viale Trento e Trieste 26 
56048 Volterra (PI) 

 
Il/la sottoscritt___ _________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________ nato/a a ___________________ il 
_________________ in qualità di ___________________________________ dell’Agenzia 
_______________________ con sede legale in _______________________ via 
___________________________ n. ____  CAP _____ , con sede amministrativa in 
_________________________________ via _____________________________ n. 
________ CAP _________ partita IVA cod. fiscale _______________________________  
fax e_mail  _________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’offerta per  l’affidamento dell’organizzazione della  gita a Casentino – 
Poppi, 4 e 5 aprile 2016. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste 
per le dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività 
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo 
gli eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del 
titolare e del direttore tecnico; 

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella lettera invito e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

c) di garantire l’invariabilità del prezzo offerto che riconosce remunerativo, 
comprensivo di tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla 
prestazione dei servizi oggetto della presente richiesta, precisando che il preventivo 
prodotto si intende valido e immutabile fino allo svolgimento del viaggio; 

d) 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; 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.  

f) di impegnarsi a rispettare tutte le norme della direttiva n. 90/314/CEE concernente i 
viaggi, contenute nella C.M. n. 291 del 14/10/92 e nel D. Lgs. 17 Marzo 1995, n. 
111; 

g) di assicurare che la sistemazione offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i 
necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo si 
assicura che l'alloggio non è ubicato in località moralmente poco sicure o 
eccessivamente lontane dai luoghi da visitare. 

h) di destinare al noleggio per la presente gara automezzi di recente immatricolazione 
e revisione; 

i) di possedere copertura RC verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui 
agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111/1995. Per tutti i partecipanti, compresi gli 
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accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative prescritte dalla 
normativa vigente indicando i massimali assicurativi, non sono previste clausole 
accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola; 

j) di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
ammissione di concordato o amministrazione controllata, né vi sono procedure 
avviate in proposito; 

k) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una procedura di 
prevenzione (art.3 della L. 1423/56); 

l) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444 C.P.P.) per reati che 
incidono sull'affidabilità morale e professionale dell' ADV; 

m) che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o tasse sono assolti regolarmente; 

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili 
oppure, in alternativa, non è tenuta all'osservanza di dette norme, ai sensi della 
L.68/99; 

o) di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali (si 
allega Autocertificazione Regolarità Contributiva o DURC in corso di validità); 

p) di impegnarsi a presentare, entro 5 giorni lavorativi dall’eventuale comunicazione 
dell’aggiudicazione della gara, la dichiarazione della Tracciabilità dei flussi finanziari 
con l’indicazione del conto corrente dedicato; 

q) fotocopia del documento di riconoscimento del proponente. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
1. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione all’offerta per ogni tipo di appalto. 
 
 
Allega alla presente: 
 
-  Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di 
validità, del legale rappresentante; 
 
- Autorizzazione al trattamento dei dati 
 
 
 
 
_______________ , li ___________________________ 
         Il Dichiarante 
 
        ________________________ 
 
 


