
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ DIRETTORE TECNICO 
AGENZIA VIAGGI E TURISMO DELLA REGIONE ABRUZZO 

(art. 18 L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 come modificata dalle L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 - 
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19  e  L.R. 30 dicembre 2011, n. 44)  

 

Amministrazione competente: Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio 

– Ufficio Coordinamento 
Corso Vittorio Emanuele 301 – 65122 Pescara –  dph@pec.regione.abruzzo.it 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di ____________________________ ( ) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’ 
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire – artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritt.. (nome) ………………………….. ……………………….  (cognome) ……………………………………………...  

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 

nat.. il ……/……/……. a ……………………………………………..(……)  cittadinanza …………………………….. 
 

residente a ……………………………….. (……) via …….………………………………………n. …. CAP. ……….. 
 

domiciliat.. a ………………………………….(……) via .….………………………………………n. …. CAP ……….. 
 

Tel …………………………… Cell. ………………………………. E-mail ……………………………………………... 

 

Al fine di iniziare l’attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio, 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 
 

DICHIARA 

 

1. di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della 
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  
2. di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui 
all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931;  
3. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 18 della L. R. 12/01/1998, n. 1 come novellato 
dalla L.R. 30/12/2011, n. 44, art. 49 in quanto:  
(indicare, tra le seguenti, la propria situazione)  

□ - ha conseguito l’idoneità a seguito di esame presso la Regione/Provincia Autonoma 
 

………………..………………………… in data ……………………….., 
 

□ -   precedentemente iscritta/o all’Albo della Regione (specificare  quale) 
………………..………………………………  
e  cancellato in data ……………………….. con provvedimento n° …………………,  

□ -  ha  ottenuto  il  riconoscimento  dei  titoli  professionali  dalla  Regione/Provincia  Autonoma (specificare  quale) 
 

……………..…….…………………… con provvedimento n° ………………… del ……………………….., 
 

□ - è nelle condizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 9/11/2007 n. 206 (in tal caso compilare anche l’Allegato A._ - 
scegliere Tipologia*);  

4. di essere consapevole dell’obbligo di legge a prestare la propria attività con carattere di continuità ed 
esclusività.  

Pertanto,  
CHIEDE      

l’iscrizione all’Albo regionale dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggio della Regione Abruzzo.   

____________________________ _________________________  
(località e data)  (il dichiarante)   

ALLEGATI:      
Copia di un documento d’identità in corso di validità      

* Nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 206/2007: Allegato  A.a A.b A.c A.d A.e A.f  
 

N.B. L’Amministrazione competente effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di Certificazioni o di Atti di Notorietà a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

(specificare  quale) 

mailto:dph@pec.regione.abruzzo.it


 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

 

Il/La sottoscritt…, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, rende il proprio consenso affinchè le informazioni e 
i dati sotto indicati possano essere oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo, inclusa la 
pubblicazione sul B.U.R.A., al fine di soddisfare le richieste di informazione da parte di persone o società alla 
ricerca del personale preposto alla direzione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo: 

 

 

Cognome e Nome      
      

Residente a  Cap  Provincia  
      

Recapiti telefonici      
      

FAX      
      

Posta elettronica      
      

Altri indirizzi di posta      
      

 
 
 

 

Data ___________________ Firma _________________________________ 



 

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  
    minimo per anni: ALLEGATO        
       

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    

 tecnico    

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

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

 Tipologia e)       

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

        
 Tipologia f)       

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 di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità 
competenti di cui all'articolo 5.”

 


