MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

Alla Provincia di Rovigo
Area Ambiente – Servizio Turismo
via Ricchieri, detto Celio, 10
45100 Rovigo
PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Oggetto: Domanda di riconoscimento delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente
per i clienti della propria agenzia di viaggio e rilascio di idoneo tesserino di riconoscimento.

Il/La

sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il______ /_______ /_________
C.F.: _____________________________________residente in__________________________________
n e l c om u n e d i _______________________________________prov. _________________________________
t i t o l a r e d e l l a d i t t a _________________________________________________________________________
o legale rappresentante della società ________________________________________________
Partita IVA_____________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
autorizzato all'esercizio dell'agenzia di viaggi con denominazione___________________________
con sede in___________________________________________________cap_
________________
nel comune di __________________________________________________________(RO)

CHIEDE
il riconoscimento delle funzioni di accompagnatore turistico ed il rilascio di idoneo tesserino di
riconoscimento, come previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera g) della Legge Regionale 33/2002,
a:

titolare o legale rappresentante
(Cognome) _____________________ (Nome) _______________________
nato/a a ___________________________________ il ____/____/_______

FOTO

residente in via _______________________________________________
a __________________________________________________ (______)
nel suo ruolo di _______________________________________________
lingue straniere conosciute ______________________________________

direttore tecnico
(Cognome) _____________________ (Nome) _______________________
nato/a a ____________________________________ il ____/____/_______
residente in via ________________________________________________

FOTO

a ___________________________________________________(_____)
nel suo ruolo di _______________________________________________
lingue straniere conosciute ______________________________________

socio lavoratore
(Cognome) _____________________ (Nome) _______________________
nato/a a ____________________________________ il ____/____/_______
residente in via _______________________________________________

FOTO

a__________________________________________________ (______)
nel suo ruolo di _______________________________________________
lingue straniere conosciute ______________________________________

dipendente qualificato a tempo indeterminato
(Cognome) _____________________ (Nome) _____________________
nato/a a__________________________________il_____/____/_______
residente in via______________________________________________

FOTO

a__________________________________________________ (______)
qualifica______________________________livello______________
(minimo liv. C2 CCNL
Industria Turismo 2008)

lingue straniere conosciute____________________________________

dipendente qualificato a tempo indeterminato
(Cognome) _____________________ (Nome) ________________________
nato/a a _______________________________il ____/____/__________
residente in via______________________________________________

FOTO

a___________________________________________________(______)
qualifica______________________________livello______________
(minimo liv. C2 CCNL
Industria Turismo 2008)

lingue straniere conosciute___________________________________

“dipendente qualificato” a tempo determinato
(Cognome) _____________________ (Nome) _______________________
nato/a a ___________________________________ il ____/____/_______
residente in via _______________________________________________

FOTO

a __________________________________________________ (______)
assunto/a fino al____________________________livello_______________
con la qualifica di______________________________________________
per le lingue straniere __________________________________________

“dipendente qualificato” a tempo determinato
(Cognome) _____________________ (Nome) _______________________
nato/a a ___________________________________ il ____/____/_______
residente in via _______________________________________________

FOTO

a __________________________________________________ (______)
assunto/a fino al____________________________livello_______________
con la qualifica di______________________________________________
per le lingue straniere __________________________________________

ALLEGA


2 marche da bollo da € 16,00 (una applicata alla presente domanda ed una verrà
applicata sulla determina di autorizzazione);



copia del libro matricola o del contratto di lavoro di ciascun dipendente.

DICHIARA
consapevole che come previsto dall’articolo 76 D.P.R. n. 445/2000, comma 1 “chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, formati falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U., è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”che i su indicati documenti
allegati in copia sono conformi agli originali in proprio possesso. Per ogni eventuale ulteriore
chiarimento la Provincia di Rovigo farà riferimento a
(Cognome) _______________________________ (Nome) ______________________
reperibile ai seguenti recapiti:
tel. _____________________ cellulare______________________________________
e-mail______________________________PEC______________________________

(data)_______________________________________

(firma)*_________________________________
* dichiarazione presentata unitamente a fotocopia
di un documento di identità in corso di validità (art.
38 D.P.R. 445/2000)

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________________________________

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201.
(data)__________________________________________(firma)_______________________________________________

