AUTONOLEGGI BUS E AUTO – AUTOLINEE
TRASPORTI MERCI CONTO TERZI

DICHIARAZIONE PER LA SCUOLA
Circolare Ministeriale n. 291 DEL 14/10/92
“ Visite guidate e viaggi d'istruzione ”

Il sottoscritto Paolo Pastorello, Direttore Generale della società di noleggio autobus LA VALLE TRASPORTI s.r.l.
con sede in Ferrara Via Marconi n. 47/49, C.F. e P.I. 01737200384, dichiara sotto la propria responsabilità
che:
1. i mezzi sono in possesso dell’Azienda, dispongono di regolare titolo di autorizzazione (servizio di
noleggio o di linea), hanno positivamente superato la revisione tecnica annuale della M.C.T.C.
2. il personale impiegato è dipendente della Società ed ha rispettato le norme in vigore per
quanto riguarda i periodi di guida e di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
3. i pullman sono coperti da assicurazione con un massimale di 50.000.000 €, per la copertura
dei rischi a favore delle persone trasportate;
4. gli autobus sono regolarmente muniti di cronotachigrafo e dell'attestazione dell'avvenuto
controllo della loro efficienza da parte di un'officina autorizzata;

al termine del viaggio

effettuato, potrà fornire copia dei relativi documenti;
5. i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività e dal punto di vista
meccanico,;
6. il personale, in aggiunta alla prescritta patente di guida, è in possesso del CQC;
7. la conduzione dell’autobus sarà conformata alle disposizioni legislative del D.Lgs. 561/2006
riguardante il rispetto dell’orario di lavoro e dei tempi di guida e riposo;
8. ad ogni conferma di servizio seguiranno se richiesto i documenti: fotocopia della carta di
circolazione del mezzo impiegato, delle autorizzazioni all’impiego, della patente del/dei
conducenti e del certificato di assicurazione.

Il Direttore Generale
Ferrara, 16/09/2019

Paolo Pastorello
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