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Allegato “D”  

        Al Dirigente Scolastico 
        Convitto Nazionale Cicognini 
        P.zza del Collegio, 13 
        59100 PRATO 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………..…………………………………………………………………….………..……. 

nato/a il …………………………....a …………………..……………………………………………(Prov. di ……………..…….) 

residente a …………………………………..………………………………… (Prov. di ……………..…….) c.a.p. ………….. 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………..…………………n..…….……  

nella sua qualità di …………………………………………dell’impresa………………………………………………………….. 

di ……………………………………………..……………………., in riferimento alla richiesta di preventivo-offerta  

prot. n. …………….del ………………………..……del Convitto Nazionale Cicognini di Prato, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

con la presente sotto personale responsabilità che in merito ai viaggi di cui ad invito prot. n…….    

del………………….., 

1. L’Agenzia…………………………………………..…………………………………………………è fornita di 

Regolare licenza rilasciata da………………………………in data………………..n………categoria…………………… 

2. La stessa è diretta da direttore tecnico abilitato nella persona di…………………………………….. 

nato a…………………………………………………………………….il…………………… 

3. L’Agenzia è coperta dall’assicurazione RC verso i consumatori per il risarcimento dei 

danni di cui agli art. 15 e 16 del D.Lgvo 111/1995 attuazione della Direttiva n. 90/13/CEE 

concernente i viaggi; 

4. L’organizzazione dei viaggi è coperta da Assicurazione per infortuni ed RC, assistenza 

sanitaria, rientro anticipato, smarrimento bagaglio, rimborso quota viaggio studenti per gravi e 

documentati motivi della Compagnia……………………………………………………..Polizza n………………………… 

per i seguenti massimali: RC………………………..………………….Infortuni………..……………………………….…… 

I mezzi di trasporto (Pullman GT) sono coperti da Assicurazione per infortuni ed RC della 

Compagnia……………..………………………………….Polizza n…………..……..………….per i seguenti massimali 

RC……………………………………………….Infortuni……………………………………… 
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(N.B. Dichiarazioni entrambe obbligatorie) 

5. I viaggi sono organizzati come da C.M. n. 291/92 punti 9.7 lett. a), b), c) e 9.10 lett. 

a), b), c), n. 623/1996 e successive integrazioni. 

6. Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa di cui al 

D.L.vo n. 196/2003. 

 

         In Fede 

       (il legale rappresentante della ditta) 

 

 

 


