
 

 

 
 

§ OGGETTO: C.M. 291 da acquisire agli atti della scuola 
 
 

Con la firma della presente DICHIARAZIONE il sottoscritto nonchè titolare e Direttore Tecnico 
della Agenzia Viaggi “Tagliabue Viaggi” di Seregno - signor Tagliabue Paolo garantisce, 
contestualmente all’offerta di preventivi per le visite di istruzione della scuola: 
 

a) di essere in possesso della autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali 
delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti 
(secondo le varie leggi regionali) in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro elenco, del titolare 
e del direttore tecnico: 
 

* ESTREMI:  Decreto nr.  64008/99  - cat. A/B  illimitata 
                      Direttore Tecnico: Tagliabue Paolo (iscritto all’albo regionale) 
  

b) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione  
delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine di eventuali omissioni o inadempienze. 
 

c) di essere in possesso in caso di visita effettuata con automezzo di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli così come elencato 
nella C.M. 291 protocollo 1261 comma 9.8  del 14/10/1992 - massimale come previsto per legge. 
 

d) che nella visita di istruzione, allorchè per motivi del tutto eccezionali, sia organizzata in modo tale 
da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle nove ore giornaliere, siano 
presenti due autisti bus. L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza 
del regolamento CEE nr. 3820 del 20/12/1985, il quale prescrive che il periodo di guida 
continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza. 
 

e) che, in tutti i casi in cui il viaggio in bus G.T. preveda una percorso della durata inferiore 
alle nove ore giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a quarantacinque minuti  
ogni quattro ore e mezza di servizio. 
 

f) che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio che per il trattamento/vitto, 
i necessari livelli di igienicità e di benessere per tutti i  partecipanti; che l’alloggio non sia ubicato 
in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontano dai luoghi da visitare. 
 

g) di essere in possesso della polizza R.C. (Responsabilità Civile) verso terzi: 
     nr. 500696661 -  assicurazione Allianz -  massimale € 8.000.000. 
 

h) di essere in possesso della polizza Multirischio/Fondo di Garanzia: 
     nr. 6006002908/W -  Nobis Compagnia di Assicurazione. 
 
                                        IN FEDE 
Seregno, .............. 2021                             
                                                                                                          Tagliabue Paolo 
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