Soc. Coop.

SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON AUTISTA
40131 BOLOGNA - Via del Sostegno, 2
Amministrazione: Tel. 051.634.94.11 - Fax 051.634.94.09
www.sacaonline.it E-mail: amministrazione@sacaonline.it
Registro imprese BO - Codice Fiscale e Partita Iva 00632770376
R.E.A. n.213640 - Iscrizione Albo Cooperative n. A129545

La ditta di autotrasporti SACA Soc. Coop. a r. l., con sede in Via del Sostegno 2, certificata ISO
9001 per i pullman adibiti al trasporto persone, espressamente garantisce:
1. di essere in possesso della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario,
l’effettuazione della revisione annuale e la categoria del veicolo;
2. di essere in possesso della licenza comunale;
3. che i conducenti sono in possesso dell’autorizzazione, che sarà esibita all’accompagnatore
responsabile del viaggio, rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione Civile (Mod. M.C: 904) per gli
autobus in servizio di linea;
4. che il personale impiegato è dipendente della ditta che ha rispettato le norme in vigore per quanto
concerne i periodi di guida e di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza ed è in
possesso della patente D e di certificato di abilitazione professionale KD;
5. di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulta che il mezzo è coperto da una
polizza assicurativa che prevede un massimale minimo di 25.000.000,00 € unico, per la copertura di
rischi a favore delle persone trasportate;
6. che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, atto a controllare se il personale addetto abbia
osservato le norme in materia di orario di guida;
7. che vi è stato regolare controllo del cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata;
8. di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo qualora
richiesto (dalla partenza all’arrivo)
9. che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al
numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico, efficienza comprovata dal visto di avvenuta
revisione annuale da parte degli uffici della M.C.T.C.;
10. che il viaggio, allorché per motivi del tutto eccezionali sia organizzato in modo tale da tenere in
movimento l’automezzo per un periodo superiore alle ore nove di guida giornaliere, saranno presenti
due autisti, in osservanza al Regolamento CEE del 20 dicembre 1985.
11. Che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore nove giornaliere,
l’autista effettuerà un riposo non inferiore a quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezzo di
servizio.
12. Che tutti gli autisti SACA sono in regola con i controlli in attuazione dell’art 125 del DPR n.309/90
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
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SACA Soc. Coop. a r. l.
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