
Allegato D
DIRETTORE TECNICO

Dichiarazione accettazione di incarico e sussistenza dei requisiti
professionali e personali

 e professionali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI

NOTORIETA’
 (sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire – art.46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________ ___________________________ C.F. _______________________ 
(nome)  (cognome)

_

nat. il _____________ a ____________________________________ (____) cittadinanza  ___________________

residente a ______________________ (___) via/piazza _____________________________ n._____ CAP______
_

domiciliat. a _____________________ (___) via/piazza ______________________________ n._____ CAP_____

designata/o come persona preposta alla direzione  tecnica dell’ agenzia di viaggio denominata 

__________________________________________________________________________________________ 

ubicata in ________________________________ via /piazza ____________________________________ n.____

agli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

dichiara

 di essere cittadina/o __________________________________________;

 (in caso di cittadino straniero non comunitario): 

di essere in possesso di titolo di soggiorno per : (specificare il motivo) ____________________________

rilasciato dalla Questura di _____________________ n° ____________________ del _____/_____/_____/

con validità fino al _____/_____/_____/;

 che nei propri  confronti  non sussistono cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione di  cui  al  D.L.gs.
159/2011 “ (Codice delle Leggi Antimafia);

 di non aver riportato condanne penali  che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacita finanziaria e più precisamente:

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

-   di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato;

Ovvero
-  di aver ottenuto la riabilitazione essendo stato sottoposto a procedura fallimentare;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________

conseguito presso l’Istituto ______________________________________ nell’a.s. _____________________

(oppure titolo conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità

italiana);

dichiara, altresì

 di accettare l’incarico di Direttore Tecnico;

 di essere in possesso della qualifica di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi e turismo acquisita a seguito

di  esame presso  la  Provincia/Regione  di  ______________________  sostenuto  in  data

_____________________



OPPURE:

 di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (di lavoro e di formazione) di Direttore Tecnico di
Agenzia di viaggi, così come previsti dall’art. 29 del  D.Lgs 206/2007 e di cui all’art. 94 della L.R. 86/2016 e
s.m.i. e all’art. 57 del Regolamento di attuazione alla suddetta L.R. 86/2016, in quanto rientrante in una
delle seguenti ipotesi:

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
(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/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)

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)

5.  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)

di essere consapevole dell’obbligo di legge a prestare la propria attività con carattere di esclusività per la
sola agenzia di viaggio suindicata;

di prestare la propria attività secondo il seguente rapporto di lavoro:
modalità di assunzione _______________________ tipo di contratto _______________________________ ;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere perfettamente consapevole, ai sensi art. 76 del D.P.R. 445/2000,
delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi e dei loro
effetti.

 Allega copia del documento di identità.

__________________________                                                                _________________________
              (località e data)                (Il dichiarante)



Informativa ai sensi dell’art. 13 Del RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati): I dati sopra riportati sono
previsti  dalle disposizioni  vigenti e saranno trattati  nel rispetto della normativa sopra riportata in maniera lecita, corretta e
trasparente, tutelando la Sua riservatezza, garantendo i suoi diritti e per le sole finalità del procedimento amministrativo per il
quale sono richiesti.

Tabella riassuntiva  dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di

direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

le
tte

ra

REQUISITI DI CUI AL D.LGS. N. 206/2007, 
 art. 29, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f)

Esperienza 
professionale
continuativa 
minimo per 
anni:

Formazione 
Professionale 
minima per 
anni:

a)1

Tipologia  a)

 Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni  di  direttore
tecnico

Oppure

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

5 _

b)

Tipologia  b)

 Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni  di  direttore
tecnico

Oppure

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

3 3

c)

Tipologia  c)

 Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni  di  direttore
tecnico

Oppure

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

4 2

d)1

Tipologia  d)

 Titolare  indipendente  di  agenzia  di  viaggio  con  funzioni  di  direttore
tecnico

Oppure

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

 3 + 5 (*) _

e)

Tipologia  e)

 Dipendente/lavoratore presso un’agenzia di viaggio   5 3

f)

Tipologia  f)

 Dipendente/lavoratore presso un’agenzia di viaggio   6 2

(*)  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.”
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