Marca da bollo
da € 16,00
apposta ed
annullata

Alla Provincia di Rovigo
Servizio Turismo
Via Ricchieri (detto Celio), 10
45100 ROVIGO
PEC ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

OGGETTO: domanda di apertura di una Agenzia di Viaggi e Turismo ai sensi delle Leggi Regionali
n. 33 del 04.11.2002 e n. 11 del 14.06.2013.
..l .. sottoscritt.. …………………………………………… nat.. il ………………………………...
a …………………………………………………………….. Prov. ……………………………….....
residente a ……………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………. n. …………………...
cittadino …………………………….....C.F …....…............................................................................
tel. …........................ fax ….............................. e-mail ….....................................................................
PEC …....................................................................................................................................................
in qualità di (1) ……………………………………………………………………………………......
della Ditta (2) ……………………………………………………………………………………….....
Partita IVA ….........................................................................................................................................
sita nel Comune …………………………………………………………………………………….....
in Via/Piazza …………………………………………………………………… n……………….......
con sede legale nel Comune …………………………………………….Cap………...... Prov. ……..
in Via/Piazza …………………………………………………………………… ………..n. …….......

CHIEDE
l'autorizzazione all'apertura di un’Agenzia di Viaggi e Turismo con sede nel territorio del Comune
di …................................................. in Via ….................................................... n. …......................
L'agenzia di viaggio sarà provvista di una insegna visibile indicante la denominazione esatta
autorizzata.
I locali sede dell'agenzia di viaggio:



possiedono i requisiti conformi alla vigente normativa in materia edilizia urbanistica,
igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
sono idonei per l'esercizio dell'attività in quanto è presente l'agibilità commerciale o
direzionale acquisita con pratica n. ….................. nell'anno................... prot. n. …............... ;

sono:
 di proprietà

 in affitto/concessione

 in comodato gratuito


altro
………………………………………………………………………………………………………………
………………..
come da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (3) ….......................................................;
sono così composti e ubicati:
al piano ….................. n. vani …............... n. servizi …..................................................
 fronte strada

 vetrine

 magazzino

 archivio

 altro

Le attrezzature tecnologiche per la gestione dei servizi sono (quantità):
linee telefoniche n. ….. linee telefax n. ….. computers n. ….. stampanti n. …..
fotocopiatrici n. …..
La consistenza patrimoniale dell'impresa è di € ….............................. (4)
Consapevole che, in base alla normativa vigente, la denominazione dell'agenzia non può essere
uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale e che, pertanto,
potrà essere oggetto di modifiche o sostituzioni qualora si verificasse una omonimia o somiglianza
con altre denominazioni di agenzie già attive in Italia, si propone per la propria agenzia la seguente
denominazione: (5)
(in via principale) …………………………………………...............................................................
(in via subordinata) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Precisa che l’Agenzia di viaggi in parola intende svolgere le seguenti attività:
 la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia
nazionale che estero, in tutte le forme d’uso;
 la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di
navigazione marittima;
 la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 l’organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi
accessori di soggiorno;
 l’organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei
dintorni, e noleggio di autovettura;
 l’esercizio delle funzioni di accompagnamento turistico da parte del direttore tecnico e dei
dipendenti qualificati dell’agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell’agenzia stessa;
 la spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
 l’emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d’albergo emessi da
organizzazioni nazionali o estere;
 il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller’s cheques), di
lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi
turistici e sempre che il titolare dell’agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
 il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di
imprese autorizzate;
 il servizio di informazioni in materia turistica;
 la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
 la fornitura di speciali prestazioni, purchè di interesse turistico anche indiretto (visti consolari ai
passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni –
simposi o lotterie);
 altre attività turistiche:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il periodo di apertura sarà:
 annuale
…....................................................

 stagionale dal ….......................... al

periodo non inferiore a sei mesi per anno (art. 68 l.r. 33/2002)

Dichiara inoltre che la direzione tecnica è affidata al/alla Sig/ra ….……………….............................
nat…. il ……………….. a …………………………………………………………………………..
e residente a …………………………………………………………………………………………...
in Via …………………………………………………………………………… n……….................
cittadino …........................................................... C.F. …......…............................................................

in possesso della relativa qualifica conseguita presso ….......................................................................

Luogo e data …..............................

Firma …..............................................
(art. 38 DPR 445/2000) dichiarazione presentata unitamente
a fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Indirizzo e recapiti telefonici al quale deve far recapito l’Amministrazione per eventuali
comunicazioni....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Il richiedente dichiara, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, di essere a conoscenza che:
1. il trattamento dei dati personali è finalizzato all'assolvimento dei compiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
2. il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e comunque mediante strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L'accesso ai dati è consentito al titolare del trattamento e solo al personale
incaricato dal titolare stesso;
3. per le finalità di cui al punto 1, il conferimento dei dati è indispensabile per cui l'eventuale ingiustificato rifiuto a fornirli o
il mancato consenso al trattamento può determinare l'impossibilità di dar seguiti all'iter procedimentale;
4. i dati potranno essere pubblicati, a cura della Provincia, all'Albo Pretorio, nel sito internet provinciale;
5. in relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti previsti dalla legge, rivolgendosi al titolare del trattamento;
6. il titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.
Con la propria firma in calce alla presente, il sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità e secondo le modalità di cui sopra.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati sopra riportati rispondono al vero.
Ex art., 76 DPR 445/2000:”Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unici, è punito ai sensi del codice penale e della leggi speciali in materia”.

….................................. , …..................

Firma (*)…....................................................

(*)Ex art. 38 DPR 445/2000” Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del
sottoscrittore”.

NOTE ESPLICATVE
1. Precisare a che titolo viene fatta la richiesta, (quale titolare, in caso di ditta individuale; oppure
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Procuratore, ecc.)
2. Specificare la denominazione e la ragione sociale. (individuale, società: S.r.l. – S.p.A. – S.n.c.
S.a.s. – ecc.)
3. Indicare estremi del contratto
4. Elencare i beni costituenti il capitale sociale dell’Impresa
5. Indicare la denominazione dell’Agenzia in via principale, ed in alternativa, altre denominazioni nel
caso in cui quella proposta non sia accettata.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Una fotocopia di un documento di identità in corso di validità
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolare (della ditta individuale oppure
dall'amministratore unico oppure da ciascun componente il consiglio di amministrazione) ed al
direttore tecnico. (vedi allegati).
3. Copia autentica dell'atto notarile di costituzione della società con allegato lo statuto.
4. Marca da bollo da € 16,00 che verrà applicata sul provvedimento autorizzativo.
5. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, nel caso
che il titolare o il direttore tecnico sia persona fisica non appartenente a Stato membro dell'Unione
Europea (di cui al D.lgs n. 286 del 25.07.1998 e regolamento attuativo di cui al DPR n. 394 del
31.08.1999).

Allegato A) TITOLARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________________ il ___________
e residente a _________________________________________________ in _________________________________,
in sostituzione dei certificati relativi a: cittadinanza italiana, certificato del Tribunale Fallimentare, carichi pendenti e
certificato del Casellario Giudiziale per il procedimento riguardante l'autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggi
da aprire nel comune di ____________________________ in via __________________________________________
RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
D IC HIARA


di essere cittadino _________________.



di non aver riportato condanne penali;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali è stato concesso beneficio della
non menzione nel casellario giudiziale):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza definitiva in relazione alle seguenti condanne penali:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
oppure
di essere a conoscenza di essere sottoposto al/ai seguente/i procedimento/i penale/i:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



di non essere stato dichiarato fallito e di non avere notizia di avere in corso procedure di fallimento, di concordato

preventivo e d’amministrazione controllata.


di avere ottenuto la riabilitazione con sentenza definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto
luogo e data __________

IL DICHIARANTE ____________________________
(art. 38 DPR 445/2000) dichiarazione presentata unitamente
a fotocopia di un documento di identità in corso di validità

D. LGS. 30/6/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Informativa
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Provincia di
Rovigo, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti al procedimento in
oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti, ad esclusione del numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo di posta elettronica (ove non espressamente
autorizzati), saranno diffusi al pubblico sui siti internet istituzionali. Titolare dei dati è la Provincia di Rovigo, responsabile è il Dirigente
del Servizio Turismo cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7del citato Codice.
Con la firma apposta in calce alla presente istanza il sottoscritto interessato attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nella informativa di cui sopra.
_____________ , li ___________________

Firma________________________________

Allegato B) DIRETTORE TECNICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________________ il ___________
e residente a _________________________________________________ in _________________________________,
in sostituzione dei certificati relativi a: cittadinanza italiana, certificato del Tribunale Fallimentare, carichi pendenti e
certificato del Casellario Giudiziale per il procedimento riguardante l'assunzione della direzione tecnica di una agenzia
di viaggi da aprire nel comune di ______________________ in via _________________________________________
RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
D IC HIARA


di essere cittadino _________________.



di non aver riportato condanne penali;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali è stato concesso beneficio della
non menzione nel casellario giudiziale):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza definitiva in relazione alle seguenti condanne penali:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
oppure
di essere a conoscenza di essere sottoposto al/ai seguente/i procedimento/i penale/i:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



di non essere stato dichiarato fallito e di non avere notizia di avere in corso procedure di fallimento, di concordato

preventivo e d’amministrazione controllata.


di avere ottenuto la riabilitazione con sentenza definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto
luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE ________________________________
(art. 38 DPR 445/2000) dichiarazione presentata unitamente
a fotocopia di un documento di identità in corso di validità

D. LGS. 30/6/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Informativa
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Provincia di
Rovigo, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti al procedimento in
oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti, ad esclusione del numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo di posta elettronica (ove non espressamente
autorizzati), saranno diffusi al pubblico sui siti internet istituzionali. Titolare dei dati è la Provincia di Rovigo, responsabile è il Dirigente
del Servizio Turismo cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7del citato Codice.
Con la firma apposta in calce alla presente istanza il sottoscritto interessato attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nella informativa di cui sopra.
_____________ , li ___________________

Firma________________________________

