
 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C 5.0 – Attività Direttore Tecnico Agenzia Viaggi e Turismo 

 (Artt. 20 e 21 L.R. 30 agosto 2017 n. 44, D.G.R. 549 del 01/08/2018, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e s.m.i.). 

 

Tipologia  b) e c)  
 

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 b). 

 
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 b) oppure lettera c), per l’accesso all’attività di direttore tecnico 
di agenzia di viaggi  
 

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  

 
 

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  

REGIONE ABRUZZO 
Comune di XXXXXXXX 

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

 
logo 

Comune 

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

allegato alla modulistica – Mod. SCIA 

 

ALLEGATO A.b.c 
TITOLARI O DIRIGENTI + 

Formazione 
professionale 

 
 



(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) 

 

 

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 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) 

 
 

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 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 essere in possesso della seguente formazione professionale  (evidenziare la voce che interessa, indicando 
l’Istituto/Università e la data di conseguimento del diploma/qualifica): 
 

 DIPLOMA conseguito presso Istituti professionali o commerciali ad indirizzo turistico  

Diploma  di …………………………………………………. …………………………………………….. conseguito in data ……………………..  

presso ………………………………………………………………………………………………………  

 QUALIFICA conseguita presso Istituti professionali o commerciali ad indirizzo turistico al termine del triennio 

Qualifica  di …………………………………………………. …………………………………………….. conseguita in data ……………………..  

presso ………………………………………………………………………………………………………  

 DIPLOMA di LAUREA e/o MASTER in discipline turistiche 

Diploma di Laurea/Master (specificare) in ………………………………………. ……………………… conseguita/o in data …………………..  

presso ………………………………………………………………………………………………………        



 

Indicare espressamente la durata del percorso formativo (triennale, quadriennale, quinquennale):  ……………………………… 

 
 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 

4. Per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea (busta paga, o altra documentazione contrattuale o contabile) a 
dimostrare l'effettivo coinvolgimento operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa 

5. Per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in partecipazione o franchising, dovrà essere dimostrata l’effettiva durata 
del contratto per gli anni richiesti come requisito, oltre che produrre copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia. 
 

 


