
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IS T ITU TO PRO FES S IO N A LE D I S TATO  
SERV IZ I PER L’ EN O GAS TR ONOM IA E  OSP IT A LIT À ALBERGH IER A  

SERV IZ I COM M ERC IA LI  
ASS IS I  

Via Eremo delle Carceri, 19 -  06081 – Assisi (PG) -  Tel. 075/813054  Fax 075/813732 
Ambito I/Distretto  4 – Codice PGRH02000B – C.F. 94091390545�

web site : www.alberghieroassisi.it @   - mail: pgrh02000b@istruzione.it  @-pec: pgrh02000b@pec.istruzione.it 
 
Prot. (vedi segnatura)              
 

Spett.le  
Cavs Soc. Coop.  
Via A. Vici, 13 
06034  Foligno 

 
       e-mail    info@cavsbus.com 
 
 
 
 
OGGETTO: Prenotazione noleggio bus intera giornata necessario alla realizzazione del modulo n. 4 “Corso 

di psicologia dell’età evolutiva per genitori” -  PROGETTO PON/FSE “10.1.1A-FSEPON – UM-
2017-74 – Titolo “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario scolastico” - Codice 
CUP J79G16000670007  -  Lotto CIG n. Z8E24F9B15 

 
 

 

 Come da accordi già intercorsi, si chiede la prenotazione come di seguito specificato: 

Itinerario: Santa Maria degli Angeli  – San Patrignano – Santa Maria degli Angeli  

 

- 25/10/2018: intera giornata n. 1 pullman da 54 posti costo IVA 10% inclusa € 500,00  

 

 Partenza da Santa Maria degli Angeli – Piazzale Tarpani ore 06.30  

      Rientro    a Santa Maria degli Angeli – Piazzale Tarpani   ore 20.00 circa; 

Si comunicano di seguito i dati per l’emissione della fattura elettronica e che dovranno essere 
necessariamente indicati nella stessa: 
                                

Codice Cig n. Z8E24F9B15 
Codice Cup n. J79G16000670007 
Codice Univoco Ufficio  UFUOXI. 

       C.F. 94091390545 
 

 



 Si precisa che in occasione della prenotazione dei servizi ciascuna ditta è tenuta a fornire la 
documentazione di cui alla C.M. n. 291 del 14.10.92, art. 9, comma  8)  che ad ogni buon fine si elenca:                         

a) fotocopia della carta di circolazione degli automezzi che verranno utilizzati nelle diverse uscite da cui poter 
desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con 
conducente, oppure di linea)  (vedi allegato n. 1);        

b) fotocopia della licenza regionale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio (vedi allegato n. 1);   

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio 
provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;                                           
d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;                             

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale 
impiegato Ë 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; 

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo Ë coperto da una polizza 
assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone 
trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;  

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, 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; 

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina 
autorizzata; 

i) attestazione dell’impegno di presentare alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla 
partenza all’arrivo) 

l) 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. 

 Si rimanda inoltre, alla nota operativa congiunta emessa seguito dell’accordo tra l’Ufficio Scolastico 
Regionale (prot. n. 7646) e il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale dell’Umbria (prot. n. 5579/220.9), 
al fine di fornire un supporto per le procedure inerenti il turismo scolastico. 

Distinti saluti. 

 

Assisi, vedi segnatura di protocollo  

 

                             

        Il Dirigente Scolastico 
         Preside Bianca Maria Tagliaferri 
        Firmato digitalmente 
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