
 
Allegato n. 3 

 
 
  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. …… nato/a a 
................................................................ (............) il............................... 
CF.............................................................................. residente a .................................................................. 
CAP...........................in via/piazza ................................................................................titolare/legale 
rappresentante dell’Agenzia di Viaggi ………………………………………………………………….  

 
dichiara 

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
non veritiera, di formulazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000,  
 

1) che l’agenzia di viaggi è legittimamente operante ai sensi di tutta la vigente normativa comunitaria, 
nazionale, ecc. (statale, enti locali, ecc); 

2) di essere in possesso dell’autorizzazione.................................... o della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività n......................... del...................................... rilasciata da ............................................. 
il ...................................................................; 

3) che l’agenzia di viaggi è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ....................................; 
4) che l’agenzia di viaggi ha la seguente Partita Iva..............................................................; 
5) di garantire copertura assicurativa comprensiva di responsabilità civile verso terzi a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in 
relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa 
comunitaria e statale vigente; 

6) di essere in possesso di una copertura assicurativa per i viaggi all’estero che preveda un massimale 
di almeno € 1.549.370,70 o altro importo maggiore eventualmente previsto dalla vigente normativa, 
comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi e di un’assicurazione aggiuntiva per 
incidenti che dovessero verificarsi, al di fuori del trasporto, agli studenti ed al personale che li 
accompagna; 

7) di garantire copertura assicurativa ai sensi della circolare n. 291 del 1992 art.10.1 a favore dei 
docenti accompagnatori e liberatoria per quanto concerne qualsiasi responsabilità dell’Istituzione 
scolastica; 

8) anche per i viaggi in treno si garantisce integralmente quanto sopra esplicitato salvo, ovviamente, 
quanto attinente in esclusiva alla sicurezza del mezzo trasporto autobus. Pertanto anche le coperture 
assicurative sopra garantite vanno intese altresì per i viaggi effettuati in treno; 

9) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza e di attenersi a tutti i disposti contemplati dalle 
disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e tutto quanto connesso anche in 
relazione al personale utilizzato (in particolare al Regolamento CE n. 561/2006); 

10) di possedere assicurazione da cui risulti che il mezzo usato è coperto da una polizza assicurativa che 
preveda un massimale di almeno € 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; 

11) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle vigenti norme nell’organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. 

 
Data, timbro e firma  

  IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
               DELL’AGENZIA DI VIAGGIO 
_________________________________________ 

 
 
Si allega fotocopia documento valido di identità del titolare/legale rappresentante dell’ADV. 


