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ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
dell’ITA G. Garibaldi
Via Ardeatina, 524
00178- Roma
rmta070005@pec.istruzione.it
Dichiarazione in autocertificazione
Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale della ditta di viaggi
, in relazione a quanto richiesto nella Manifestazione di
interesse prot. n. 2644/4.1.p del 07/03/2018, per l’affidamento per la visita d’istruzione relativa all’anno scolastico
2017/2018 consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
dichiara

· di essere in possesso dell’autorizzazione(indicare Ente) __________________________ all’esercizio dell’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 viaggi e turismo: categoria (indicare se A
e/o B) _______, denominata __________________________________________________________________________
Eventuali

altri

riferimenti

previsti

dalla

Legge

regionale

in

ordine

alla

iscrizione

___________________________________________________________________________________________________
Rappresentante legale/titolare
Cognome

e

nome

_____________________________

luogo

________________

data

di

nascita

data

di

nascita

______________________ indirizzo _____________________,telefono ______________________;
Direttore tecnico
Cognome

e

nome

_____________________________

luogo

________________

______________________ indirizzo _____________________,telefono ______________________;
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;

· di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio, sia per il vitto, i necessari livelli di
igienicità e di benessere per i partecipanti, nonché assicurare che l’alloggio non dovrà essere ubicato in località
moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare;
· di accettare il termine di 10 giorni prima della data di partenza per recedere dal contratto quando si verifichi la
mancanza del numero minimo dei partecipanti;
· di possedere copertura RC verso i consumatori per il risarcimento danni di cui agli art. 15 e 16 del D.Lgs 111/1995;
· di essere a conoscenza delle condizioni specificate nel capitolato d’oneri che si accettano integralmente;
· che l’offerta economica resterà valida ed impegnativa sino all’effettuazione dei viaggi di cui al bando di gara;
· di non avere a carico esecuzione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di concordato o
amministrazione controllata, né vi sono procedure avviate in proposito;
· di non aver pendente procedimento per l’applicazione di una procedura di prevenzione ( art. 3 della L. 1423/56);
· 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;
· che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sono
assolti regolarmente;
· 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;
· di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta
per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura;
· di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali (DURC);
· di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento;
Il sottoscritto si impegna, in caso di conferma dell’offerta ad allegare i seguenti documenti:
· di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive
modificazioni e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel
quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
IBAN ……………………………………………………………………………………………
BANCA: …………………………..

AGENZIA: ……………………………………..

· che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome____________________ nato/a ___________________ il ______________________ codice fiscale
_________________________________
(ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO)
Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2006 n. 196
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, ai sensi dell’art. 7 D.L.vo 30/06/2006 n. 196. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA della scuola. Si
richiama la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28112/2000 n. 445, di chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o atti contenenti dati non più rispondenti a verità o ne faccia uso.
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data _____________________________
Il rappresentante legale ADV

