
DATI DEL TITOLARE (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

Domiciliato in Provincia Stato

Indirizzo domicilio N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-

Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

Iscritta al Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Provincia Numero

 

 
 

COMUNICAZIONE DI APERTURA FILIALI, SUCCURSALI
E ALTRI PUNTI VENDITA DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

(Ai sensi della L.R. 30/03/1988 n. 15 e s.m.i.)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. C - AGENZIE VIAGGIO_2019
(Modello 1088 Versione 001-2020)



già titolare dell'agenzia di viaggio e turismo denominata

 

e situata nel
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
 
Telefono Fax

Email PEC

Sito web

 
Procedimento Numero Data Ente rilascio

Autorizzazione

DIA - Denuncia inizio attività

 
COMUNICA

 
l'apertura di una

filiale

succursale

punto vendita

 
Localizzazione

ubicata in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
 
Telefono Fax

Email PEC

Sito web

 



esercitante le seguenti attività
 
(art. 2 - comma 2 - L.R. 30/03/1988 n. 15 attività proprie)

l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi,
con o senza vendita diretta

la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie

l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto

la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari,
automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto

l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e
l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nell'escursione e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per
l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia

la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita dei buoni di credito per detti servizi emessi anche
da altri operatori nazionali ed esteri

vendita di pacchetti turistici

la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero

 
(art. 2 - comma 3 - L.R. 30/03/1988 n. 15 attività complementari)

l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche

l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari

l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti

la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto

il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito
e cambio di valuta, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte
autorizzazioni

le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai
viaggiatori e dei danni alle cose trasportate

la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative

la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni

la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti

ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici

 
che le suddette attività sono esercitate

senza vendita diretta al pubblico

con vendita diretta al pubblico

la vendita al pubblico è effettuata esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza

 



DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483 e 489 del codice penale
 

che è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi dell'art. 67 D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 (requisiti antimafia);

di aver provveduto ad integrare le polizze assicurative richieste ai sensi di legge a copertura delle responsabilità
assunte verso i clienti, con le modalità sotto indicate

Dati Assicurativi
Numero polizza Data polizza Premio lordo annuo Capitale assicurato Data scadenza polizza

Società assicuratrice

Intestatario

Beneficiario

Fondo di garanzia
Tipo di fondo Data inizio validità dal al Importo €

Soggetto erogatore

 
di avere la disponibilità dei locali in cui esercita l'attività in qualità di

 proprietario  conduttore  altro 

 
che i locali possiedono i requisiti tecnici in materia urbanistica ed edilizia relativi alla struttura previsti dalla normativa
nazionale, regionale e dai regolamenti comunali vigenti

che per i locali adibiti alla vendita al pubblico (con esclusione dei casi di vendita esclusiva mediante mezzi telematici o
altre forme di vendita a distanza) sussistono le caratteristiche prescritte dall'art. 8 - comma 7 - L.R. 30/03/1988 n. 15
(locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi)

di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al Comune, e comunque entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi,
di eventuali variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella presente dichiarazione

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 
ELENCO ALLEGATI

 
Allegato

1089 - Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e antimafia (attività di agenzie di viaggio e turismo)

0070 - Procura speciale / Delega

Altri allegati



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


