Marca da bollo
da € 16,00
apposta ed
annullata

Spett.le PROVINCIA DI ROVIGO
Area Ambiente
Servizio Turismo
Via Ricchieri (detto Celio), 10
ROVIGO
PEC ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Oggetto: Richiesta iscrizione Albo Provinciale Direttori Tecnici di agenzia di viaggi e turismo ai sensi delle LL.RR
33/2002 e 11/2013.
Il/la sottoscrtitto/a ........................................................................................................... cittadino.......................................
nato/a il .................................................................... a .................................................................................. (prov...........)
residente e/o domiciliato in ....................................................................via ..........................................................n. ...........
CAP ............... , tel.............................................................., cell...........................................................................................
e- mail ...............................................C.F. ..........................................................indirizzo PEC............................................
CHIEDE
di essere iscritto/a all'Albo dei Direttori Tecnici della Provincia di Rovigo per assumere la direzione tecnica presso
l'Agenzia di Viaggio denominata ................................................................................. sita in .............................................
DICHIARA



di essere iscritto all'Albo della Regione/Provincia di ............................................................................................
di avere titolo all'iscrizione in quanto in possesso dei requisiti e alle condizioni previste all'art. 29 del Decreto
Legislativo 06 novembre 2007 n. 206
ALLEGA



copia del versamento della tassa prevista per l'iscrizione all'Albo dei Direttori Tecnici di € 168,00 sul c.c.
postale n. 8003 intestato a "Tasse concessioni governative – Uffici delle entrate di Pescara" con la cusale
"iscrizione all'Albo dei D.T. Della Provincia di Rovigo con l'indicazione del nominativo".

...................................................

...............................................

luogo e data

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

Indirizzo al quale deve far recapito l'Amministrazione per eventuali comunicazioni:
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI AI SENSI D.LGS 206/2007
Ai sensi della D.G.R. 299 del 10.02.1998 e della nota della Direzione regionale Turismo prot. n.
3422/49.04 del 18.06.2003, dei pareri della Direzione affari legislativi della Regione Veneto prot. n.
30288 del 20.01.2009 e prot. n. 471979 del 12.10.2011, i requisiti che devono possedere i cittadini
di tutti gli stati membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione all'albo dei direttori tecnici ai
sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 206/2007, sono:
a) esercizio dell'attività per cinque anni consecutivi come titolare o socio nella titolarità o dirigente
d'azienda (sono equiparati i quadri e i dipendenti inquadrati al 1° o 2° livello – art. 78 comma 3
della L.R. 33/2002);
oppure: b) per tre anni consecutivi come titolare o socio nella titolarità o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver ricevuto in precedenza, per l'attività in questione, una formazione
professionale di almeno tre anni, sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure: c) per quattro anni consecutivi come titolare o socio nella titolarità o o dirigente d'azienda,
se il beneficiario prova di aver ricevuto in precedenza, per l'attività in questione, una formazione
professionale di almeno due anni, sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure: d) per tre anni consecutivi come titolare o socio nella titolarità o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione, per almeno cinque anni come lavoratore
subordinato;
oppure: e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di
aver ricevuto in precedenza, per l'attività in questione, una formazione professionale di almeno tre
anni, sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale;
oppure: f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver
ricevuto in precedenza, per l'attività in questione, una formazione professionale di almeno due anni,
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale.
L'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione
completa dell'interessato alle autorità competenti.
Il riconoscimento dei titoli ai sensi del D. Lgs. 206/2007 avviene solo alle seguenti condizioni:
 in funzione della richiesta di apertura di una nuova agenzia
 ovvero in funzione di variazioni successive della persona cui è affidata la direzione tecnica
di agenzia di viaggio.
La Legge Regionale 33/2002 riconosce anche ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione
europea la possibilità di iscriversi come direttore tecnico se in possesso del titolo abilitante
equiparato in base al principio di reciprocità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a
(cognome) …......................................................................... (nome)..........................................................................................................

nato/a a …...........................................................................................(…...) il …..................................................................
residente a ….................................................................. (…...) in …....................................................................................
CAP ….................. tel. …............................................... cell. …...........................................................................................
e-mail …......................................................................... PEC …...........................................................................................
al fine del riconoscimento dei titoli previsti all'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo 06 novembre 2007 n. 206,
dichiara
di essere cittadino …..............................................................................................................................................................
di rientrare nell'ipotesi prevista alla lettera
 a)

 b)

 c)

 d)

 e)

 f)

allega
a comprovare l'attività professionale: …...............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
a comprovare la formazione: ….............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
dichiara
che le fotocopie qui allegate sono conformi agli originali in mio possesso.
Sono inoltre consapevole che in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

...................................................
luogo e data

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

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 la richiesta di iscrizione all'Albo dei Direttori
Tecnici della Provincia di Rovigo
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.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto
luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE _______________________________

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
DIRETTORI TECNICI – SCHEDA INFORMATIVA DATI PERSONALI
1) DATI OBBLIGATORI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE AL PUBBLICO
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________________
residente a _________________________ (_____) in ___________________________________________________
Agenzia di viaggio per cui svolgerà il ruolo di Direttore Tecnico ___________________________________________
Ulteriori Agenzie di viaggio per le quali svolge il ruolo di direttore tecnico ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2) DATI OBBLIGATORI AD ESCLUSIVO USO INTERNO DELLA PROVINCIA
a) DATI PERSONALI
Luogo di nascita __________________________________________ data di nascita ___________________________
Codice fiscale __________________________________________
b) DATI PROFESSIONALI
iscritto anche all'Albo dei direttori tecnici della/e Provincia/e di ___________________________________________
Partita IVA _____________________________________________
3) DATI PERSONALI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE AL PUBBLICO SOLO A
SEGUITO DI ESPRESSO CONSENSO DELL'INTERESSATO (D.Lgs 196/2003)
Telefono _______________________________________ Fax ____________________________________________
Cellulare ____________________________________ e-mail _____________________________________________
Desidero che i dati riportati in questa sezione siano inseriti nell'elenco provinciale e nel sito internet:
 no
 si, tutti
 si, solo alcuni:

 telefono

...................................................
luogo e data

 fax

cellulare

 e-mail

..............................................
firma

Decreto Legislativo 30 giugno 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, si informa che i dati personali
contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed
informatizzati dell'Amministrazione provinciale di Rovigo, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza dei dati e sistemi previsti dal Titolo V del D.Lgs. 196/2003. 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 mediante la
pubblicazione su i siti istituzionali.
Titolare dei dati è la Provincia di Rovigo, cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del citato decreto.
Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che:






i dati richiesti dalla Provincia ai fini dell'istruttoria per l'iscrizione all'Albo dei Direttori
Tecnici sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002, con l'aggiunta
dei numeri di telefono, fax, cellulare, indirizzo di posta elettronica;
che detti dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003, allo scopo di
tutelare la riservatezza delle persone;
che lo scopo del trattamento è esclusivamente diretto alla formazione, tenuta e gestione
dell'Albo dei Direttori Tecnici;
che il titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo – Area Ambiente - Servizio Turismo
Viale della Pace n. 5 – Rovigo;
che nel citato Albo sono indicati: i dati personali degli iscritti nonché, ove espressamente
autorizzati il numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo di posta elettronica degli iscritti.

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.

...................................................
luogo e data

...............................................
firma

