
 REGIONE ABRUZZO 

Comune di LUCO DEI MARSI (AQ)  

 

Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive 

  

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ – SCIA 
INIZIO ATTIVITA’ DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI E 
TURISMO  

allegato alla modulistica – Mod. SCIA 

 
 

ALLEGATO A.d  
TITOLARI O DIRIGENTI + 

Esperienza lavorativa in 

agenzia viaggi

 
Allegato C 5.0 – Attività Direttore Tecnico Agenzia Viaggi e Turismo (L.R. 12 gennaio 1998 n. 1 come modificata dalle L.R. 

18 febbraio 2010 n. 5 e L.R. 29 dicembre 2011 n. 44- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e s.m.i.).  

 
Tipologia d) 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti professionali (di lavoro e di 

formazione) richiesti per l’accesso all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, previsti dal D.Lgs. n. 

206/2007, art. 29, comma 1, lettera d) e comma 2.  

 
Il/la sottoscritt.. (nome) ………………………….. ………………………. (cognome) ……………………………………………......  
nat.. il ……/……/……. a ……………………………………… (.…) C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 
consapevole delle sanzioni amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale 

responsabilità (specificare i campi che interessano), 
 

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (di lavoro e di formazione) previsti dal D.Lgs. 

9/11/2007, n. 206 - art. 29, comma 1, lettera d) e comma 2 per l’accesso all’attività di direttore tecnico di 

agenzia di viaggi 
 

d) 1.    di essere titolare indipendente di agenzia di viaggio con funzioni, in concreto, di direttore tecnico  
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO   
Denominazione   
Forma giuridica   
Sede legale   
Codice Fiscale   
Numero (REA)   
Estremi dell’autorizzazione o della dichiarazione inizio attività  
(DIA) o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)   
Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal al  
 

Per un totale di anni, mesi, giorni  
 
 

d) 2. di essere stato titolare indipendente della/delle1   
(ripetere “punto 2.” nel caso di più Agenzie di viaggio)  

 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO   
Denominazione   
Forma giuridica   



Sede legale   
Codice Fiscale   
Numero (REA) 



Estremi dell’autorizzazione o della dichiarazione inizio attività     
(DIA) o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)     

      

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE  dal al 
     

e di avere svolto, per la su indicata Agenzia di viaggio, in concreto le funzioni di direttore tecnico 

     

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal al 
      

 Per un totale di anni, mesi, giorni     
      

______________________     
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D.Lgs 206/2007, art.29, c.2) 

 

d) 3. di avere svolto un’attività consecutiva1:  
in forma autonoma in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un 

reparto dell’Agenzia presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 3.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
 

DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO  
 

Denominazione  
 

Forma giuridica   
Sede legale  

 
Codice Fiscale   
Numero (REA)  

 
Estremi dell’autorizzazione o della dichiarazione inizio attività  
(DIA) o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

 
Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE  

 
 
dal 

 
 
al

 

Per un totale di anni, mesi, giorni  
______________________ 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D.Lgs 206/2007, art.29, c.2) 

 
 

d) 4.         di avere svolto un’attività consecutiva1:  
in forma dipendente in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 

dell’Agenzia inquadrato al livello ____________ (o 1° o 2° livello) presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 4.” nel 
caso di più Agenzie di viaggio)  

 

DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO  
 

Denominazione  
 

Forma giuridica   
Sede legale  

 
Codice Fiscale   
Numero (REA)  

 
Estremi dell’autorizzazione o della dichiarazione inizio attività  
(DIA) o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

 
Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE  

 
 
dal 

 
 
al

 

Per un totale di anni, mesi, giorni  
______________________ 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D.Lgs 206/2007, art.29, c.2) 

 
 
 

 

Di avere svolto un’attività consecutiva1 in qualità di dipendente/lavoratore inquadrato al livello ___________, 

svolgendo le funzioni ______________________________________________ (indicare con quali mansioni), presso 

le seguenti AdV:



DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO  
 
Denominazione   
Forma giuridica  
 
Sede legale  
 
Codice Fiscale  
 
Numero (REA)   
Estremi dell’autorizzazione o della dichiarazione inizio attività  
(DIA) o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 
 
Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE  

 
 
dal 

 
 
al

 

Per un totale di anni, mesi, giorni  
______________________ 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D.Lgs 206/2007, art.29, c.2) 
 
 

data ………………………………….. Firma del dichiarante ……………………………………………………………..  
 

 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE 
 
1. In caso di rapporto di lavoro come dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei datore/i di lavoro sulla durata della assunzione (inizio e fine rapporto) e sul 

tipo di contratto e inquadramento di qualifica (livello e mansioni). 

2. In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei titolare/i di agenzia/e di viaggio presso cui è stata prestata la 
propria opera, con l’indicazione della durata e della qualifica ricoperta (mansioni). 

3. In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente allegare copia semplice di due o più contratti firmati, in qualità di direttore tecnico/dirigente, per ogni 

anno lavorato.



Tabella riassuntiva dei requisiti professionali necessari allo svolgimento 

dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo 

 
 
 
 
        Esperienza Formazione  

le
tt
e

ra
   REQUISITI DI CUI AL D.LGS. N. 206/2007,   professionale Professionale  

  art. 29, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f)   continuativa minima per ALLEGATO 
       minimo per anni: 
       

anni: 

 

da compilare          

  Tipologia a)      

a)
1

 
 Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni  di direttore    

 tecnico   5 _ A.a 
    Oppure   
        

  Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto    
   dell’agenzia di viaggio      

  Tipologia b)      
  Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni di  direttore    

b)   tecnico   3 3 A.b 
   Oppure   

        

  Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto    
   dell’agenzia di viaggio      

  Tipologia c)      
  Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni di  direttore    

c)   tecnico   4 2 A.c 
   Oppure   

        

  Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto    
   dell’agenzia di viaggio      

  Tipologia d)      
 1  Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni  di direttore    

d)  tecnico   3 + 5 (*) _ A.d 
   Oppure   

        

  Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto    
   dell’agenzia di viaggio      

e)  Tipologia e)      

  Dipendente/lavoratore presso un’agenzia di viaggio   5 3 A.e 

        

f)  Tipologia f)      

  Dipendente/lavoratore presso un’agenzia di viaggio   6 2 A.f 

           
 

( Esperienza professionale in agenzia di viaggio a titolo di lavoratore con qualifica diversa da quella 

dirigenziale, per almeno 5 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 

 
1 cfr D.Lgs. 206/2007, art. 29, comma 2: “Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più 

d
i
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