
Intestazione dell’Agenzia di viaggio 

 

Allegato n.1 avviso prot. n.  1517 dell’11/2/2019 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
Notorietà (ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) 

 

Il Sottoscritto 

Nato a     Prov.   Il  ___ /____ /_____ 

C.F. 

Residente in      Via 

In qualità di titolare/legale rappresentante 
della Ditta 

Con sede legale in Via         Prov. 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Recapito telefonico 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dell'autorizzazione (indicare l’Ente) ……………………………………… 

all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo precisando i seguenti 

estremi: 

Iscrizione n. ……………………….. data ………………… presso CCIAA di ………………… 

Titolare di licenza n. …………………………. rilasciata da ………………………………………. 

per l’esercizio dell’agenzia di viaggi e turismo: categoria ………………….. denominata …….. 

………………………………………………………., eventuali riferimenti previsti dalla Legge 

regionale in ordine all’iscrizione ……………………..; 

-che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per eventuali lavoratori dipendenti; 

-di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di ______________ ; 

-di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

-di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

-di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

-di non essere a conoscenza che nei confronti dell’Agenzia di Viaggi ______________ di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e 

che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata; 



-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

-l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

-di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

- che l’Agenzia di Viaggi non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi. I suddetti fatti 

sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso: Agenzia delle Entrate di 

____________________________________________________; 

-che nei confronti dell’Agenzia di Viaggi non è stata irrogata la sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 

-che l’Agenzia di Viaggi non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 

ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo 

di emersione si è concluso; 

-di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

-che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

-che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro; 

-che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge N. 68/1999 (COLLOCAMENTO 

DISABILI). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso la 

Provincia di ________________________ Centro per l’Impiego oppure, non è tenuta all’osservanza 

di dette norme, ai sensi della legge 68/99; 

-che l’Agenzia di Viaggi è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali 

riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e del GDPR 2016/679. 

-di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione dei viaggio, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

- di aver stipulato le seguenti polizze assicurative (specificare): 

…………………….......................…………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………… 

- qualora i viaggi saranno effettuati con pullman GT, di essere in possesso di tutti i requisiti di 

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, che saranno 

esibiti a richiesta e precisamente di: 

- carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della 

revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

- licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

-autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio 

provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904); 

- patente "D" e certificato di abilitazione professionale "CQC" del o dei conducenti; 

-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante 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; 

-attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 

polizza assicurativa che preveda un massimale € 2.582.284,50 o altro importo maggiore eventualmente 



previsto dalla vigente normativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul 
mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

-dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo o tachigrafo digitale, che è lo 

strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia 

osservato le norme in materia di orario di guida; 

-attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina 

autorizzata; 

-attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del 

cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); 

-dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve 

essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

-attestazione che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero 

che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi 

obbligatori INPS e INAIL. 

- che il veicolo è stato immatricolato nell’anno ……………….. (successivamente al 2010); 

-di garantire la presenza di due autisti per ogni automezzo, allorché ne sia previsto il movimento per 

un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere (Regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, 

ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro 

ore e mezza); 

-di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l'alloggio che per il vitto, i 

necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti; 

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

-che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza; 

-di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

 

 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n. 

50/2016 e dal regolamento di esecuzione dei contratti pubblici; 

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

 

__________ , ___ / ____ / _____     ____________________ 
Luogo           Data        Firma e timbro 
 
 

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante. 
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. 


