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 autorizzazione alla sostituzione del Direttore Tecnico 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 …………………………………………………

Prov. ……………………...................

Via ……………………………………………………………………………. n. …………………...
cittadino …………………………….....C.F. ….....…............................................................................
in qualità di

titolare
della
…...........................................................................................................................

legale
rappresentante
…................................................................................................

della

ditta
società

partita IVA ….........................................................................................................................................
PEC …....................................................................................................................................................
CHIEDE
l'autorizzazione alla sostituzione del direttore tecnico dell'agenzia a seguito:
 dimissioni del/della Sig.
…................................................................................................................
 cessazione d'incarico del/della Sig.
…..................................................................................................
assegnando l'incarico al/alla Sig. ….......................................................................................................
nato/a a …............................................................... il ….......................................................................
residente a ….................................................. (…) in Via …...................................................... n. ….

iscritto all'albo dei direttori tecnici della Provincia/Regione ….........................................................
Dichiara che la titolarità, la sede e la denominazione rimangono invariate.
ALLEGA
Allega alla presente domanda:
 Copia documento identità del richiedente
 Copia documento identità nuovo direttore tecnico
 Dimissioni o cessazione d'incarico del precedente direttore tecnico
N.B.

Nel caso in cui il direttore tecnico nominato sia già abilitato ed iscritto presso un Albo diverso da
quello della Provincia di Rovigo, alla presente domanda deve far seguito, da parte del direttore
tecnico, apposita richiesta d'iscrizione in bollo da 16,00 unendo copia del versamento della tassa
prevista per l'iscrizione all'Albo dei direttori tecnici (DPR 641/1972). Tale tassa di 168,00 Euro
deve essere versata tramite c.c. postale n. 8003 intestato a "Tasse concessioni governative Ufficio
delle entrate di Pescara" con la causale "iscrizione all'albo dei DT della Prov. di Rovigo con
l'indicazione del nominativo".
Nel caso in cui il titolare/Legale rappresentante o socio nella titolarità sia in possesso dei requisiti
previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 art. 29 (riconoscimento capacità professionali al fine dell'iscrizione
d'ufficio all'Albo DT) oltre alla presente istanza, deve essere prodotta da parte dell'interessato
domanda di iscrizione all'Albo dei DT della Provincia di Rovigo ed allegare copia del versamento
della tassa di concessione governativa come sopra indicato.

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, di essere a conoscenza che:








trattamento dei dati personali è finalizzato all'assolvimento dei compiti previsti dalla vigente
legislazione in materia;
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;
per le finalità di cui al punto 1, il conferimento dei dati è indispensabile per cui l'eventuale
ingiustificato rifiuto a fornire i dati od il mancato consenso al trattamento può determinare
l'impossibilità di dare seguito all'iter procedimentale;
i dati saranno pubblicati, a cura della Provincia nell'Albo provinciale e nei siti Internet
istituzionali;
in relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs.
196/03 che qui si intende integralmente riprodotto, rivolgendosi al titolare del trattamento;
il titolare è la Provincia di Rovigo ed il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area
Ambiente – Servizio Turismo.

Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che:



i dati richiesti dalla Provincia ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla
sostituzione del direttore tecnico sono quelli previsti dalla legge regionale 4/11/2002, n. 33,
con l'aggiunta dei numeri di telefono, fax ed mail;
che detti dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03, allo scopo di
tutelare la riservatezza delle persone;




che lo scopo del trattamento è esclusivamente diretto alla formazione, tenuta e gestione sia
dell'Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo, sia dell'Albo provinciale dei
direttori tecnici;
che nel citato Elenco sono indicati: le generalità del direttore tecnico, la residenza, il
recapito telefonico e fax e l'agenzia presso quale opera.

L’indirizzo al quale fare recapito per eventuali comunicazioni è il seguente:
…............................................................................................................................................................
PEC …....................................................................................................................................................

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

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

