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          Gentile Cliente, 
       
 

OGGETTO: dichiarazione Conformità automezzi 
 

La scrivente Società VELABUS S.R.L. con sede in Rapallo, Corso Assereto 1/a, in ottemperanza alla 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.291 del 14.10.1992, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con 
conducente. 

B) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi.  

c) di essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.  
d) di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.   velabus@pec.it  
e) che gli automezzi utilizzati sono stati regolarmente revisionati annualmente e sono adibiti al solo 

servizio di noleggio; 
f) tutti i ns. mezzi hanno una licenza provinciale; 
g) tutti i ns. autisti posseggono la patente D ed il certificato di abilitazione professionale CQC carta 

qualificazione conducente; 
h) tutto il personale da noi utilizzato è ns. Dipendente ed ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 
i) i ns. mezzi sono coperti da una polizza assicurativa che prevede un massimale di Euro 50.000.000,00, 

superiore di 8 volte dal minimo richiesto;  
l) gli automezzi sono regolarmente equipaggiati di cronotachigrafo ed il funzionamento degli stessi è 

verificato annualmente da un’officina autorizzata; 
m) i ns. mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività in proporzione al 

numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico; 
n) qualora in base al preventivo richiesto rilevassimo che l’automezzo deve stare in movimento per un 

periodo superiore alle 9 ore, saranno impiegati due autisti onde permettere l’alternarsi degli stessi alla 
guida per periodi non superiori al regolamento CEE n.561 del 15/03/2006. Per consentire ciò è importante 
che chi accompagna nei viaggi non pretenda di fare soste o percorsi diversi o al di fuori di quanto 
concordato in precedenza e che le soste intermedie debbono essere concordate con l’autista del mezzo. 

o) che gli autisti conoscano bene il percorso; 
p) tutti i nostri bus sono equipaggiati con cinture di sicurezza. 
q) di osservare e rispettare in toto quanto richiesto dal Vademecum per viaggiare in sicurezza, inviato 

dalla Polizia Stradale allegato alla C.M. 674 del 3/2/2016. 
        In Fede 

            CARLO COSTA 
         Rappresentante Legale VELABUS 
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