
 
 

Piombino Dese  04.01.2019 
 

Oggetto: Corso di nuoto anno/scolastico 2018/19. 

    Scuola Infanzia di Ronchi 
       COD. CIG.  ZE126955B1         

            
 Spett.le   

             SPORTING CLUB NOALE  S.S.D. a R.L. 
             Via De Pol, 5 

30033  NOALE  (VE)  

 
e-mail info@sportingclubnoale.it 

 
 

Si comunica che il Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo Statale, nella seduta del 2 ottobre 
2003, ha ritenuto opportuno affidare a codesta Associazione, il corso di nuoto per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di  RONCHI.  
  
Costo previsto per ciascun alunno, comprensivo del pulmino per il trasporto € 68,00 per l’intero corso di 
8 lezioni, come da vostro preventivo.  

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di   

LUNEDI’      

dalla settimana del 7 gennaio 2019 

 alla fine del mese di febbraio e precisamente il 25 febbraio 2019 

con il seguente orario: 

I^  gruppo dalle ore  10.00 alle ore 11.00 

II^ gruppo dalle ore  11.00 alle ore 12.00 

 
Si chiede pertanto di far pervenire a stretto giro di posta, relativamente al mezzo di trasporto utilizzato, 
la seguente documentazione, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare del Ministero della P.I. 

nr.253 del 14.08.1991: 
a. fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente 

oppure di linea); 
b. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli a noleggio; 
c. fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti; 

d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal proprietario del veicolo, attestante che il 
personale impiegato è 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; 

e. attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione da cui risulti che il mezzo è coperto da una 
polizza assicurativa  che prevede un massimale di almeno dieci miliardi di lire per la copertura dei 
rischi a favore delle persone trasportate quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone; 

f. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo; 

g. fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte 
dell’officina autorizzata; 

h. attestazione dell’impegno a presentare a fine del viaggio fotocopia dei dischi del cronotachigrafo 
(dalla partenza all’arrivo); 
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i. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta  efficienza della ricettività, in proporzione al 
numero dei partecipanti e dl punto di vista meccanico. L’efficacia del veicolo deve essere 

comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU     

 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini 

degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di 

comunicare. 

 
Si prega inoltre di compilare l’allegato modello ai sensi della L.136 del 13/08/2010. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott.ssa Bovo Federica 
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