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Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  Cervaro  

 Corso della Repubblica 23    
Cervaro (FR) 

FRIC843003@pec.istruzione.it 
La/Il sottoscritta/o: 

COGNOME  

NOME  

NATO/A A  Provincia  Il  

RESIDENTE IN  Provincia  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

IN QUALITÀ DI  

SE PROCURATORE 
Giusta procura per Notaio  Del  

Rep. n.   Raccolta n.  

DELLA DITTA (denominazione)   Forma giuridica  

CON SEDE LEGALE IN  Provincia  

INDIRIZZO  CAP  

CODICE FISCALE  Partita IVA  

EMAIL  TEL  

PEC  

Numero e di iscrizione alla Camera di Commercio nella 
sezione agenzia di viaggio e/o tour operator Tabella A e B 

 Data  

 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche 
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e 
dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata 

 

DICHIARA 

 
A. Presentazione  

1. Curriculum aziendale dell’agenzia di viaggio/tour operator: (Descrivere sinteticamente le attività e i servizi offerti e le 
principali esperienze maturate. Max 40 righe) 

 
 

2. Presentazione dell’eventuale soggetto aderente: associazione o ente di promo zione sportiva: (Descrivere 
sinteticamente il soggetto aderente e le principali attività realizzate. Max 40 righe). Qualora siano presenti più soggetti aderenti 
replicare la presentazione 

 
 
B. Descrizione dettagliata del programma di soggiorno estivo 

 

Data di partenza  Data di rientro  

Dove (indicare città e/o luoghi di interesse)  

Numero giorni (minimo 2 – massimo 6)  

Numero partecipanti (minimo 10 – massimo 40)  

 
1. Valore didattico, culturale e formativo della proposta di viaggio di istruzione 
 
2. Descrizione sintetica delle attività giornaliere programmate (giorno per giorno) 

• GIORNO 1 (Specificare in dettaglio) 

• GIORNO 2 (Specificare in dettaglio) 

• GIORNO 3 (Specificare in dettaglio) 

• GIORNO 4 (Specificare in dettaglio) 

• GIORNO 5 (Specificare in dettaglio) 

• GIORNO 6 (Specificare in dettaglio) 
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3. Descrizione struttura/e ricettiva/e individuata/e per il soggiorno (caratteristiche e servizi della struttura; tipologie di sistemazione per i 
partecipanti). Si richiede anche di allegare materiale fotografico a corredo 
 
 
4. Descrizione ristoranti o in alternativa descrizione delle tipologie di vitto previste sia per i pranzi che per le cene. Si richiede anche di 
allegare materiale fotografico a corredo 
 
 
5. Descrizione delle modalità di spostamento Viaggio A/R (quale mezzo di trasporto; servizi offerti; appuntamenti e orari di andata e 
ritorno) 
 
 
6. Descrizione eventuali ed ulteriori spostamenti interni con mezzi diversi (quale mezzo di trasporto; servizi offerti; appuntamenti e orari) 
 
 
7. Descrizione puntuale dei luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico da visitare. Si richiede anche di allegare materiale fotografico 
a corredo 
 
 
8. Descrizione delle visite a musei, parchi, eventi sportivi, etc. (descrizione del luogo e/o dell’evento e relativi orari di visita e modalità di 
accesso). Si richiede anche di allegare materiale fotografico a corredo 

 

 
9. Indicazione della polizza assicurativa da attivare a tutela sia dei partecipanti al viaggio di istruzione che delle guide e degli 
accompagnatori (tipologia di polizza e rischi coperti) 
 
 
 
C. TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

 
Spese dirette relative all’organizzazione e alla realizzazione del viaggio di istruzione (IVA compresa se dovuta):  
 
€ ____________________________ 
 
 
D. ACCOMPAGNATORI E GUIDA TURISTICA/ESCURSIONISTICA O ISTRUTTORE SPORTIVO IMPIEGATI NELLA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E CONTRATTUALIZZATI DALL’AGENZIA DI VIAGGIO/TOUR OPERATOR PARTNER 

 

Nome e Cognome 
Data e comune di 

nascita 
C.F. Sesso Titolo di studio 

Descrizione 

Qualifica 

Esperienza 

n. anni 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Si allegano documento di identità e i Curricula CV, debitamente compilati e firmati, e del personale sopra elencato (guida turistica 
autorizzata all’esercizio della professione dalla Regione Lazio e/o guida ambientale escursionistica riconosciute dall’AIGAE - Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e/o dell’istruttore sportivo in possesso di abilitazione federale coinvolte nella realizzazione del 
progetto). 
 
DATA, _________________________      
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

_________________________________________________________ 
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