
Allegato A - Titolare Agenzia di Viaggio

Al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo - Servizio 7 «Professioni turistiche e 
agenzie di viaggio»

stragrigento@regione.sicilia.it strcaltanissetta@regione.sicilia.it s  trcatania@ regione.sicilia.it 

 strenna@regione.sicilia.it strmessina@regione.sicilia.it strpalermo@regione.sicilia.it  

strragusa@regione.sicilia.it strsiracusa@regione.sicilia.it strtrapani@regione.sicilia.it 

 
OGGETTO: Comunicazione PROSECUZIONE ATTIVITÀ anno              . Trasmissione attestazione di avvenuto 
pagamento tassa annuale di CC.GG.RR. e dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 resa dal Direttore tecnico (Allegato B).

All.ti n.                        

Il sottoscritto                                                                                    nato a                                                   prov.             

il                                 e residente in                                                        prov.              Via/Piazza                                   

                                                                     n.            , nella qualità di titolare dell'Agenzia di Viaggio  denominata

                                                                               prov.           Via/Piazza                                                                   n.      

tel.                              , cellulare                          PEC                                                                                                           

e.mail                                                                                                             

C O M U N I C A
di voler proseguire l'attività per l'anno                 . Al riguardo allega copia della quietanza di pagamento 
attestante il versamento della tassa annuale di concessione governativa regionale ex circ. n. 37385 del  
21.12.2017 pari a euro                             effettuato in data                               

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi  
(art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000 sotto la propria responsabilità 

d i c h i a r a 
 il permanere del possesso dei requisiti morali previsti degli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. n.  

773/1931 per lo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio;
 che a proprio carico non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
 di non avere subito protesti.

Lo scrivente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, effettuati ai 
sensi dell'art. 71 del predetto DPR n. 445/2000 il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente 
al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dei benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni 
stesse (art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000).

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data                                                                 Firma del dichiarante                                                                        

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Informativa si sensi del D.Lgs. n. 196/2003: 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  196/2003  i  dati  personali  sopra  riportati  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene presentata.

Luogo e data                                                                 Firma                                                                    
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