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PROT. N. 000 0002710 /IV.6      BOVA MARINA 19/04/2018 

CIG: ZD622867C8 

NUCERA VIAGGI 

 INNOVATION TRAVELLING SRL 

 Sede Legale via Piazza del Duomo n. 16 

20122 MILANO 
Sede Operativa in via Mare  

CONDOFURI MARINA (RC) 

caposud@nuceraviaggi.it  

 

E p.c Ai Genitori degli alunni partecipanti 

Ai Capicomitiva  

Ai Docenti partecipanti 

Al Sito WEB Sezione Genitori  

 

OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE Puglia- Roma 

 dal 2 al 4 MAGGIO 2018 (data rimodulata), destinazione PUGLIA 

 dal 15 al 18 MAGGIO 2018, destinazione ROMA  
 

Con la presente, in prossimità dello svolgimento dei Viaggi d’Istruzione di cui all’oggetto, si chiede 

al Rappresentante Legale dell’Agenzia NUCERA VIAGGI INNOVATION TRAVELLING SRL, 

aggiudicataria dei lotti di Gara per i Viaggi a seguito di specifico bando Prot. n° 8748/IV.6 del 
05/12/2017, di esibire apposita dichiarazione nella quale sia indicato: 

 

1) il mezzo destinato al trasporto  

2) il numero di targa del mezzo (pullman)  

3) le caratteristiche e il n. di targa 

4) l’anno di immatricolazione  

5) la data di revisione. 

6) patente e carta di qualificazione dei conducenti in corso di validità 

7) installazione del cronotachigrafo o tachigrafo digitale funzionale al controllo del 

8) rispetto dei tempi di guida e di riposo; 

9) l’impegno al rigoroso rispetto dell’itinerario  

 

Tanto al solo fine di garantire la sicurezza degli alunni e dei docenti partecipanti 

La dichiarazione deve essere inviata a mezzo PEO entro e non oltre una settimana prima della data 

della partenza. 

In assenza della dichiarazione richiesta, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d’Istituto, si 

riserva di annullare il viaggio senza alcun onere per la scuola e per i partecipanti  

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 

c.2 d.lgs n.39/93 
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