
D.D.G. n.  31 

  REGIONE   SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO,DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
 Servizio 7 - “Operatori turistici e Promozione del Capitale umano”

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il  R.D.L.  n.2523  del  23  novembre  1936,  convertito  in  legge  30.12.1937,  n.2650 
“Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”;
VISTA la legge regionale n. 27 del 6 aprile 1996 “Norme per il turismo”;
VISTO l'art.9 della precitata l.r. n.27/1996 rubricato “Autorizzazione all'esercizio dell'attività 
di agenzia di viaggio e turismo” e, in particolar modo, il comma 1 che prevede che ”L'esercizio 
dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla 
scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali”;
VISTO il D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii.  recante il Codice della normativa statale 
in tema di ordinamento e mercato del turismo; 
VISTI il DDG n.3397 del 18 dicembre 2017  e il DDG n.1575 del 4.07.2018, con i quali sono 
state definite le modalità procedurali per l'attivazione dei procedimenti ad iniziativa di parte 
d'interesse delle Agenzie di Viaggio e Turismo e, contestualmente, è stata approvata la relativa 
modulistica; 
VISTI  il  D.Lgs.  n.62 del 21 maggio 2018 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai 
servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2011/83 
UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva  90/314/CEE  del 
Consiglio”, che ha novellato il D.Lgs. n.79/2011 – Codice del Turismo;
CONSIDERATA  la  necessità  di  disciplinare,  nelle  more  dell'emanazione  delle  direttive 
normative unitarie statali relative all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia 
di  viaggi  e  in  assenza  di  una  specifica  legge  regionale  in  materia  di  agenzie  di  viaggi,  il 
procedimento di abilitazione per la predetta professione, secondo i principi fissati dal vigente 
R.D.  n.  2523  del  23  novembre  1936,  nonché  dall'evoluzione  della  normativa  statale  e 
comunitaria ;
VISTA    la nota prot. 92938 del 29.12.2020;           
RITENUTO  di  apportare  opportune  modifiche  semplificative   sia  alla  tabella  “Modalità 
procedurali” che alla modulistica, approvate con il richiamato D.D.G. n.3397 del 18 dicembre 
2017, e approvare i modelli di istanza sotto indicati, riportanti le modalità procedurali per il 
rilascio dei relativi provvedimenti :

Apertura nuova Agenzia;
Apertura succursale;
Trasferimento sede;
Voltura autorizzazione;
Avanzamento/declassamento categoria;
Comunicazione chiusura temporanea;
Comunicazione cessazione attività 
Sostituzione Direttore tecnico. 
Abilitazione direttore tecnico
 

DECRETA



ART.1  –  Per  quanto  in  premessa  richiamato  è  approvata  l'allegata  tabella  “Modalità 
procedurali”  e la modulistica relativa  ai procedimenti sotto specificati, riportante le predette 
modalità e la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi provvedimenti.  

Apertura nuova Agenzia;
Apertura succursale;
Trasferimento sede;
Voltura autorizzazione;
Avanzamento/declassamento categoria;
Comunicazione chiusura temporanea;
Comunicazione cessazione attività 
Sostituzione Direttore tecnico. 
Abilitazione direttore tecnico
 

ART. 2 – Il presente decreto sarà sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ai sensi 
dell’art.68, c.5 della l.r. n.21/2014.

Palermo,  19.01.2021
 

F.to
    Il Dirigente Generale

       D.ssa Lucia Di Fatta 
F.to
Il Dirigente del Servizio 7
  Dott. Giuseppe Librizzi     



TABELLA allegata al D.D.G. n.  31 del 19.01.2021

Nuova modulistica semplificata Agenzie di Viaggio. Modalità procedurali.

1. Procedimenti

Il  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  è  l’Amministrazione 
competente in  ordine ai  seguenti  procedimenti  amministrativi  ad iniziativa di  parte  inerenti  le 
Agenzie di Viaggio e turismo:

1. Apertura nuova Agenzia;
2. Apertura succursale; 
3. Trasferimento sede; 
4. Voltura autorizzazione esercizio attività;
5. Avanzamento/declassamento categoria; 
6. Sostituzione Direttore tecnico;
7. Chiusura temporanea; 
8. Cessazione attività;
9. Abilitazione direttore tecnico.

2. Modulistica, istanze  e istruttoria

La  modulistica  semplificata,  disciplinante  le  modalità  procedurali  per  il  rilascio  dei 
relativi provvedimenti  è rinvenibile sul sito del Dipartimento alla Sezione “Agenzie di Viaggio”, 
sub-sezione “Modulistica” .

Le istanze, in adesione alle vigenti disposizioni normative di cui al d.lgs. n.82 del 7 marzo 
2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e successive disposizioni attuative, vanno presentate 
al competente Servizio 7 “Operatori turistici e Promozione del Capitale umano” del Dipartimento 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per via telematica ed inoltrate, ai fini della garanzia per 
l'utenza di avvenuta ricezione, dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa e/o della  
società all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Dipartimento: 
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  .  

Il  successivo interscambio documentale tra il Servizio 7 e i soggetti interessati, compreso 
l'invio del provvedimento conclusivo del procedimento,  avverrà con le medesime modalità di 
trasmissione telematica mediante utilizzo della Posta Elettronica (PEO e/o PEC).

Per  ciascuna  istanza,  ad  eccezione  delle  comunicazioni  inerenti  l'apertura  di  una 
succursale,  andrà  assolta  l'imposta  di  bollo  (D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.642  “Disciplina 
dell'imposta  di  bollo”)  mediante  apposizione  sul  frontespizio  di  un'apposita  marca  da  bollo 
(contrassegno telematico) nella misura di 16,00 euro.

Il contrassegno apposto andrà annullato, prima dell'inoltro dell'istanza tramite PEC, a cura 
dell'istante mediante apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro 
parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. 

Il cartaceo dell'istanza in originale con apposta e annullata la marca da bollo in originale 
andrà  conservato,  a  disposizione  degli  organi  di  controllo,  a  cura  del  titolare  e/o  del  legale 
rappresentante.

Il Servizio in sede di attività istruttoria procederà, in adesione alle previsioni normative di 
cui  agli  artt.43  e  71  del  D.P.R.  n.445  del  28  dicembre  2000  recante  il  “Testo  unico  delle 
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”,  sia 
all'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché dei dati 
e  dei  documenti  in  possesso  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  sia  all'effettuazione  di  idonei 
controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese ai  sensi  degli 
artt.46 e 47 del medesimo D.P.R..
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In particolar modo l'ufficio procederà per tutte le istanze pervenute all'acquisizione e alla 
verifica di quanto dichiarato in relazione ad atti di cui è già in possesso e alle verifiche  presso le 
competenti  Amministrazioni  Certificanti  delle  seguenti  informazioni  sia  tramite  consultazione 
telematica delle Banche Dati attivate sia tramite formali richieste:

- Banca dati Camera di Commercio: acquisizione e verifica dei dati camerali contenuti nel 
Registro delle Imprese;

- Banca  Dati  “Anagrafe  Tributaria”  dell'Agenzia  delle  Entrate:  acquisizione  dei  dati 
anagrafici e di attività reperibili nella sezione “Anagrafica” e verifica dei dati dichiarati in ordine 
ai  titoli  d  disponibilità  dei  locali  reperibili  nella  sezione  “Registro”,  sub-sezione  “Atti  di 
registrazione”;

- Banca  Dati  Nazionale  unica  della  Documentazione  Antimafia–BDNA  attivata  dal 
Ministero  dell'Interno:  in  base  alle  disposizioni  di  cui  all'art.87,c.1  del  D.Lgs.  n.159  del  6 
settembre  2011  e  ss.mm.ii.  recante  il  Codice  delle  leggi  antimafia  il  Servizio  7  procederà, 
mediante consultazione telematica della BDNA, all'acquisizione della comunicazione antimafia 
attestante la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all'art.67 “Effetti delle misure di prevenzione” del precitato decreto legislativo per tutti i soggetti 
individuati dall'art.85 “Soggetti  sottoposti alla verifica antimafia” del medesimo D.Lgs.;

- Ufficio Protesti delle Camere di Commercio  territorialmente competenti: verifica assenza 
protesti;

- Uffici della Questura: verifica dei dati dichiarati in ordine al possesso delle licenze rilasciate a 
suo tempo dagli Uffici della Questura per l'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e  turismo;

- Altri uffici: 

Per il procedimento di “Apertura succursale” relativo ad Agenzie di Viaggio la cui sede 
principale è ubicata al di fuori della Regione Siciliana, per i Direttori tecnici in possesso di titolo 
abilitativo rilasciato da un'Amministrazione diversa dall'Assessorato regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo il Servizio 7 provvederà a verificare presso le competenti Amministrazioni 
quanto dichiarato;

Per  le  restanti  tipologie di informazioni  dichiarate  ai  sensi  degli  artt.46 e  47 del  D.P.R. 
n.445/2000  il  Servizio  procederà  all'effettuazione  di  idonei  controlli  a  campione  presso  le 
competenti Amministrazioni Certificanti e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese (art.71 del dpr 445/2000). 
 

Qualora dalle  verifiche e  dai  controlli,  anche successivi,  il  contenuto delle  dichiarazioni 
sostitutive  rese  risulti  non corrispondente  al  vero,  il  dichiarante,  oltre  ad  essere  segnalato  alle 
autorità competenti, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. 445/2000). 

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza presentata con quanto 
richiesto  e  pubblicato  sul  sito  il  Servizio  provvederà  a  richiedere  agli  interessati  i  necessari 
chiarimenti e/o integrazioni. L'ufficio fornirà in ogni fase del procedimento ogni necessaria attività 
di assistenza e supporto. 

A seguito della definizione positiva dell'istruttoria, il Servizio 7 richiederà agli interessati, 
prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, l'inoltro dell'attestazione di 
pagamento dell'imposta di bollo – ulteriore contrassegno telematico -  nella misura di 16,00 euro 
mediante apposita  dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (Modello C).  Gli  estremi 



della  tassa  di  CC.GG.RR.  e  gli  estremi  del  codice  identificativo  e  la  data  di  emissione  del 
contrassegno telematico saranno riportati nel provvedimento stesso. In sede di ricezione telematica 
del provvedimento conclusivo del procedimento, l'interessato provvederà ad apporvi e annullare, 
secondo le modalità prima illustrate, il contrassegno telematico di cui alla dichiarazione sostitutiva. 

Il  cartaceo  del  provvedimento,  inviato  telematicamente,  con  apposto  e  annullato  il 
contrassegno in originale andrà conservato a disposizione degli organi di controllo.  
 
 In caso di accertate inadempienze e al venir meno delle condizioni che hanno determinato il 
rilascio dei provvedimenti autorizzativi il Servizio valuterà, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative, le ipotesi di decadenza, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

I dati forniti per i procedimenti d'interesse saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di 
cui  al  D.  Lgs.  n.196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  così  come 
modificato  dal  D.lg.   n.  101/2018 e  i  dati  personali  sopra  riportati  saranno  trattati,  anche  con 
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  l'istanza  è 
presentata. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Possesso dei requisiti morali

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773  "Testo  unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza  " 
artt.11, 92 e 131:

Art. 11 

Salve le condizioni particolari  stabilite dalla legge nei singoli  casi,  le autorizzazioni di  polizia  
debbono essere negate: 

10. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore  
a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
11.a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato  
delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la  
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi  
con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,  
o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in  
tutto  o  in  parte,  le  condizioni  alle  quali  sono  subordinate,  e  possono essere  revocate  quando  
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego  
della autorizzazione. 
Art. 92 
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui  
all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica  
e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in  
istato  di  ubriachezza  o  per  contravvenzioni  concernenti  la  prevenzione  dell'alcoolismo,  o  per  
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 
Art. 131 
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt.  
113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. Per incapacità di  
obbligarsi si intende la situazione in cui versa chi sia privo della capacità di agire.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 



Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,  
n. 136. 

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al  
direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese,  
societa',  consorzi  e  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che  al  direttore 
tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le societa' di 
capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, 
di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, 
al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a 
ciascuno dei  consorziati  che  nei  consorzi  e  nelle  societa'  consortili  detenga una  partecipazione 
superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai 
soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti  della  pubblica  amministrazione;  c)  per  le  societa'  di  capitali,  anche  al  socio  di 
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in 
caso di societa' con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i  
gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' 
consorziate;  e)  per le  societa'  semplice e in  nome collettivo,  a  tutti  i  soci;  f)  per  le  societa'  in 
accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice 
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti 
temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero,  
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; i) per le societa'  personali ai soci persone 
fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal  
precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' 
giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, 
nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono 
i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001,  
n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza 
stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano 
poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di 
capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a  
quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci 
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio 
superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie 
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, 
la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  componenti 
dell'organo  di  amministrazione  della  societa'  socia,  alle  persone  fisiche  che,  direttamente  o 
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle 
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione 
di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Si allegano di seguito i modelli di istanza da utilizzare, ciascuno di essi reperibile presso l'apposita 
sezione dedicata alla modulistica – agenzie di viaggi del sito dipartimentale. 



Spazio marca da bollo o    Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

contrassegno telematico    Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione apertura Agenzia di Viaggio e Turismo con sede a  

 

  __________________________________ 

 

 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  
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Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC(obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

 

      CHIEDE 

l'autorizzazione all'apertura di una nuova Agenzia di Viaggio e turismo Cat. ____________, 

O  con vendita diretta al pubblico; 

O  senza vendita diretta al pubblico; (barrare la voce di interesse) 

con sede nel Comune di ____________________________________  prov. ______  

indirizzo___________________________________________n.___________C.A.P. ____________ 

telefono fisso_____________________________cellulare_______________________________ 

indirizzo (PEC) __________________________________________________________________ 

indirizzo PEO) ___________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto 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 dichiara quanto 

segue:  

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (artt.11, 92 e 131 del TULPS – 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773)  

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di 

coniugio o situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni 

turistiche e  Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 

responsabili della trattazione  del procedimento (Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2019 - 2021 Regione  Siciliana). (in caso contrario specificare la fattispecie -  

I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti  del Servizio 7 sono rinvenibili sul sito del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  Spettacolo) ; 

 di essere in possesso dei prescritti requisiti civili; 

 che a proprio carico e/o a carico della società non risultano protesti. 

 che il cartaceo della presente istanza con apposto e annullato il contrassegno telematico in 

originale, è conservato a disposizione degli organi di controllo 

 di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 

dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alla segnalazione alle competenti 

autorità è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 

 

Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati 

Nazionale unica della Documentazione Antimafia lo scrivente dichiara i seguenti dati anagrafici dei 



soggetti sottoposti a verifica antimafia (art.85 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii 

recante il Codice delle leggi antimafia) 

Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Codice Fiscale: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE AGENZIA 

 

La denominazione che si intende dare alla nuova Agenzia di Viaggio è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

e, in subordine, si indicano altre denominazioni in ordine prioritario: 

1) ___________________________________ 

2) ___________________________________ 

3) ___________________________________. 

 

 

Dati del Direttore Tecnico: 

 

 Cognome e nome _______________________________________________________________  

 Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

 Cittadinanza________________________________(se cittadino non UE)  estremi del documento 

di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, scadenza) 

_______________________________________________________________________________ 

 Residenza (località, indirizzo, n. civico)______________________________________________ 

 Indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO______________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________  

 Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

_________________________________________________________________________ 

  

 



LOCALI DELL’AGENZIA 

 

Titolo di disponibilità  

(barrare e compilare solo la voce di interesse): 

O   Proprieta’ : 

Soggetto intestatario:  

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

O  Contratto di locazione e/o di comodato:  

Locatore 

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

Conduttore   

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 



Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

O  Altro  
(es. usufrutto, usucapione, donazione ecc.. Indicare ogni utile elemento identificativo compresi 

gli estremi di registrazione): 

  

    

 

 

 

Ai fini dell'acquisizione telematica, tramite accesso alla Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate,  dei 

dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria - sezione “Registro”, sub-sezione “Atti di Registrazione” lo 

scrivente dichiara che il titolo di disponibilità prima dichiarato è stato stipulato in data  

 

__________________ registrato in data _____________________ al numero ___________ presso  

 

l'ufficio di  __________________________________. 

 

 

Dati catastali e agibilità: 

 

 Catasto Sezione__________foglio___________particella_________sub________ zona_________ 

 

 Categoria (cat. C/1 per agenzia di viaggio con vendita diretta al pubblico o cat. A/10 senza vendita 

diretta al pubblico)  ____________ classe________. 

 

 Certificato di agibilità con destinazione d’uso commerciale rilasciato da 

__________________________________in data __________________prot.n._______________ 

 

 Lo scrivente dichiara di avere rispettato per i locali prima dichiarati le vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità, i regolamenti locali di 

polizia urbana e annonaria nonché, le disposizioni relative all'agibilità e alla destinazione d'uso dei 

locali. Dichiara, altresì, di avere rispettato la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, degli impianti e delle attrezzature.  

  

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

 



ELENCO allegati (Vedi Quadro riepilogativo): 

1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

 

 Data e luogo______________________    Firma ________________________________ 

 

 

 

Apertura Agenzia di Viaggio     

Quadro riepilogativo della documentazione da allegare: 

 Copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati (solo per le società); (NOTA 1) 

 Pianta planimetrica dei locali; (NOTA 2) 

 Nota descrittiva dell'arredamento; 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello A) resa dal direttore tecnico ai sensi degli artt. 46 e 47 

del dpr n.445/2000 con allegato documento di identità in corso di validità; 

 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello B) sul possesso dei requisiti morali resa, in caso di 

società, dai soggetti individuati dall'art.85 del d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii  recante 

il Codice delle leggi antimafia –  

 

 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle condizioni 

generali di assicurazione; (NOTA 3) 

 

 Copia della polizza assicurativa e/o attestazione di adesione ad apposito fondo o garanzia 

bancaria per le ipotesi di insolvenza o fallimento comprensiva delle condizioni generali di 

assicurazione e/o di garanzia. (NOTA 4)  

 

 

NOTE ESPLICATIVE: 

Adempimenti tributari: 



Le disposizioni inerenti gli adempimenti di natura tributaria, le modalità di pagamento e il tariffario 

sono consultabili sul sito del Dipartimento alla Sezione: Agenzie di Viaggio, Sub-sezione: AVVISI  

( con particolare riferimento alla tassa CC.GG. di rilascio)  

 

Marca da bollo - contrassegno Telematico: vanno apposte sul frontespizio dell'istanza e sul 

provvedimento conclusivo,  vanno annullate tramite sottoscrizione o tramite timbro. In entrambi i 

casi l'annullamento deve ricadere parte sul contrassegno e parte sul foglio. 

 

NOTA 1: 

La copia dell'atto costitutivo e dello Statuto (da allegare solo per le Società) deve contenere 

l'indicazione del capitale sociale, l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione nonché dei dirigenti provvisti di procura. Nel caso non risultasse l’attribuzione 

della Legale Rappresentanza si richiede copia del verbale di assemblea nella quale si è provveduto 

alla nomina. Dall’atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l’attività  turistica sia fra quelle che la 

Società intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi. 

 

NOTA 2: 

Dalla pianta planimetrica dei locali deve risultare che gli stessi siano completamente indipendenti 

da ogni altro ambiente commerciale  

 

NOTA 3: 

L'art.19 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento 

e mercato del turismo), così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018 prevede che le 

Agenzie di Viaggio per lo svolgimento della loro attività stipulano congrue polizze assicurative a 

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti  con il contratto di viaggio in 

relazione al costo complessivo dei servizi offerti. 

 

NOTA 4: 

L'art.47,c.2 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo) così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018,  

prevede che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 

o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo 

Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 

venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per 

l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il 

trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del 

rientro. Tale garanzia “e' effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente 

prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a 

pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del 

completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri” .  

 

 



       Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

       Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Comunicazione apertura di una succursale dell'Agenzia di viaggio e turismo  

 

avente sede a _____________________________  

 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC(obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

già titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi di Cat. _____________ 

COMUNICA 

l’apertura di una succursale con sede nel comune di____________________________________  

Il sottoscritto 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 dichiara quanto 

segue: 

 di essere in possesso di licenza e/o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di  

 

  viaggio n. _______ rilasciata il _____________da________________________________ 

 

 di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 

dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alla segnalazione alle competenti 

autorità è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 

 

DATI SEDE PRINCIPALE 

 

 Denominazione _________________________________________________________ 

 Indirizzo________________________________________________________________ 

 Località_________________________________________________________________ 

 Estremi autorizzazione ( numero, data e autorità rilasciante) 

 _________________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO_____________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________ 

 Dati Direttore tecnico ( Cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi 

provvedimento abilitativo)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

DATI SEDE SUCCURSALE 

       



 Indirizzo________________________________________________________________ 

 Località_________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO_____________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

DATI DIRETTORE TECNICO: 

 

 Cognome e nome _______________________________________________________________  

 Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

 Cittadinanza________________________________(se cittadino non UE)  estremi del documento 

di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, scadenza) 

_______________________________________________________________________________ 

 Residenza (località, indirizzo, n. civico)______________________________________________ 

 Indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO______________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________  

 Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

_________________________________________________________________________ 

 

LOCALI DELLA SUCCURSALE 

 

Titolo di disponibilità  

(barrare e compilare solo la voce di interesse): 

O   Proprieta’ : 

Soggetto intestatario:  

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 



Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

O  Contratto di locazione e/o di comodato:  

Locatore 

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

Conduttore   

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

O  Altro  
(es. usufrutto, usucapione, donazione ecc.. Indicare ogni utile elemento identificativo compresi 

gli estremi di registrazione): 

    

Ai fini dell'acquisizione telematica, tramite accesso alla Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate,  dei 

dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria - sezione “Registro”, sub-sezione “Atti di Registrazione” lo 

scrivente dichiara che il titolo di disponibilità prima dichiarato è stato stipulato in data  



 

__________________ registrato in data _____________________ al numero ___________ presso  

 

l'ufficio di  __________________________________. 

 

 

Dati catastali e agibilità: 

 

 Catasto Sezione__________foglio___________particella_________sub________ zona_________ 

 

 Categoria (cat. C/1 per agenzia di viaggio con vendita diretta al pubblico o cat. A/10 senza vendita 

diretta al pubblico)  ____________ classe________. 

 

 Certificato di agibilità con destinazione d’uso commerciale rilasciato da 

__________________________________in data __________________prot.n._______________ 

 

 Lo scrivente dichiara di avere rispettato per i locali prima dichiarati le vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità, i regolamenti locali di 

polizia urbana e annonaria nonché, le disposizioni relative all'agibilità e alla destinazione d'uso dei 

locali. Dichiara, altresì, di avere rispettato la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, degli impianti e delle attrezzature.  

  

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

 

ELENCO allegati (Vedi Quadro riepilogativo): 

1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

 

 

 Data e luogo______________________    Firma ________________________________ 

 

 

 



    Apertura succursale agenzia di viaggio     

Quadro riepilogativo della documentazione da allegare: 

 Pianta planimetrica dei locali; (NOTA 1) 

 Nota descrittiva dell'arredamento; 

 

 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle condizioni 

generali di assicurazione; (NOTA 2) 

 

 Copia della polizza assicurativa e/o attestazione di adesione ad apposito fondo o garanzia 

bancaria per le ipotesi di insolvenza o fallimento comprensiva delle condizioni generali di 

assicurazione e/o di garanzia. (NOTA 3)  

 

 

NOTE ESPLICATIVE: 

Adempimenti tributari: 

Marca da bollo - contrassegno Telematico: vanno apposte sul frontespizio dell'istanza e sul 

provvedimento conclusivo,  vanno annullate tramite sottoscrizione o tramite timbro. In entrambi i 

casi l'annullamento deve ricadere parte sul contrassegno e parte sul foglio. 

 

 

 

NOTA 1: 

Dalla pianta planimetrica dei locali deve risultare che gli stessi siano completamente indipendenti 

da ogni altro ambiente commerciale  

 

NOTA 2: 

L'art.19 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento 

e mercato del turismo), così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018 prevede che le 

Agenzie di Viaggio per lo svolgimento della loro attività stipulano congrue polizze assicurative a 

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti  con il contratto di viaggio in 

relazione al costo complessivo dei servizi offerti. 

 

NOTA 3: 

L'art.47,c.2 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo) così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018,  

prevede che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 

o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo 

Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 

venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per 

l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il 

trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del 

rientro. Tale garanzia “e' effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente 

prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a 

pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del 
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Spazio marca da bollo o    Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

contrassegno telematico    Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione trasferimento sede agenzia di viaggio e Turismo avente 

sede a  

          _________________________________  
 
 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC(obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

già titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi di Cat. _____________ 

denominata_____________________________________________________________________ 

            CHIEDE  

l'autorizzazione al trasferimento della sede della predetta agenzia. 

Il sottoscritto 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 dichiara quanto 

segue: 

 di essere in possesso di licenza e/o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di  

 

  viaggio n. _______ rilasciata il _____________da________________________________ 

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di 

coniugio o situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni 

turistiche e  Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 

responsabili della trattazione  del procedimento (Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2019 - 2021 Regione  Siciliana). (in caso contrario specificare la fattispecie -  

I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti  del Servizio 7 sono rinvenibili sul sito del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  Spettacolo) ; 

 di essere in possesso dei prescritti requisiti civili; 

 che a proprio carico e/o a carico della società non risultano protesti. 

 che il cartaceo della presente istanza con apposto e annullato il contrassegno telematico in 

originale, è conservato a disposizione degli organi di controllo 

 di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 

dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alla segnalazione alle competenti 

autorità è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 
 

DATI SEDE ATTUALE 

 

 Denominazione _________________________________________________________ 

 Indirizzo________________________________________________________________ 

 Località_________________________________________________________________ 

 Estremi autorizzazione ( numero, data e autorità rilasciante) 

 _________________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO_____________________________________________________________ 



 Recapiti telefonici__________________________________________________________ 

 Dati Direttore tecnico ( Cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi 

provvedimento abilitativo)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

DATI NUOVA SEDE  

 

 Indirizzo________________________________________________________________ 

 Località_________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO_____________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________ 

 Dati Direttore tecnico ( Cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi 

provvedimento abilitativo)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

LOCALI DELLA NUOVA SEDE 

 

Titolo di disponibilità  

(barrare e compilare solo la voce di interesse): 

O   Proprieta’ : 

Soggetto intestatario:  

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

O  Contratto di locazione e/o di comodato:  

Locatore 



Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

Conduttore   

Persona fisica  

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Impresa e/o società  

Denominazione___________________________________________________________________ 

Ragione sociale___________________________________________________________________  

Sede legale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA e/o Codice Fiscale_______________________________________________________ 

O  Altro  
(es. usufrutto, usucapione, donazione ecc.. Indicare ogni utile elemento identificativo compresi 

gli estremi di registrazione): 

 

    

 

Ai fini dell'acquisizione telematica, tramite accesso alla Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate,  dei 

dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria - sezione “Registro”, sub-sezione “Atti di Registrazione” lo 

scrivente dichiara che il titolo di disponibilità prima dichiarato è stato stipulato in data  

 

__________________ registrato in data _____________________ al numero ___________ presso  

 

l'ufficio di  __________________________________. 

 

 



Dati catastali e agibilità: 

 

 Catasto Sezione__________foglio___________particella_________sub________ zona_________ 

 

 Categoria (cat. C/1 per agenzia di viaggio con vendita diretta al pubblico o cat. A/10 senza vendita 

diretta al pubblico)  ____________ classe________. 

 

 Certificato di agibilità con destinazione d’uso commerciale rilasciato da 

__________________________________in data __________________prot.n._______________ 

 

 Lo scrivente dichiara di avere rispettato per i locali prima dichiarati le vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità, i regolamenti locali di 

polizia urbana e annonaria nonché, le disposizioni relative all'agibilità e alla destinazione d'uso dei 

locali. Dichiara, altresì, di avere rispettato la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, degli impianti e delle attrezzature.  
 

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

ELENCO allegati (Vedi Quadro riepilogativo): 

1)_______________________________________________ 

2)_______________________________________________ 

3)_______________________________________________ 

4)_______________________________________________ 

5)_______________________________________________ 

 

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

  

 

Trasferimento sede 

Quadro riepilogativo della documentazione da allegare: 

 Pianta planimetrica dei locali; (NOTA 2) 

 Nota descrittiva dell'arredamento; 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello A) resa dal direttore tecnico ai sensi degli artt. 46 e 47 

del dpr n.445/2000 con allegato documento di identità in corso di validità; 

 



 Dichiarazione sostitutiva (Modello B) sul possesso dei requisiti morali resa, in caso di 

società, dai soggetti individuati dall'art.85 del d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii  recante 

il Codice delle leggi antimafia –  

 

 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle condizioni 

generali di assicurazione; (NOTA 3) 

 

 Copia della polizza assicurativa e/o attestazione di adesione ad apposito fondo o garanzia 

bancaria per le ipotesi di insolvenza o fallimento comprensiva delle condizioni generali di 

assicurazione e/o di garanzia. (NOTA 4)  

 

NOTE ESPLICATIVE: 

Adempimenti tributari: 

Le disposizioni inerenti gli adempimenti di natura tributaria, le modalità di pagamento e il tariffario 

sono consultabili sul sito del Dipartimento alla Sezione: Agenzie di Viaggio, Sub-sezione: AVVISI. 

 

Contrassegno Telematico: la marca da bollo apposta sul frontespizio dell'istanza va annullata 

tramite sottoscrizione da parte dell'istante o tramite timbro. In entrambi i casi l'annullamento deve 

ricadere parte sul contrassegno e parte sul foglio. 

 

NOTA 2: 

Dalla pianta planimetrica dei locali deve risultare che gli stessi siano completamente indipendenti 

da ogni altro ambiente commerciale  

 

NOTA 3: 

L'art.19 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento 

e mercato del turismo), così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018 prevede che le 

Agenzie di Viaggio per lo svolgimento della loro attività stipulano congrue polizze assicurative a 

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti  con il contratto di viaggio in 

relazione al costo complessivo dei servizi offerti. 

 

NOTA 4: 

L'art.47,c.2 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo) così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018, 

prevede che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 

o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo 

Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 

venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per 

l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il 

trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del 

rientro. Tale garanzia “e' effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente 

prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a 

pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del 

completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri” .  

 



Spazio marca da bollo o    Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

contrassegno telematico    Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 

OGGETTO: Richiesta voltura autorizzazione Agenzia di viaggio con sede a  

 

  __________________________________ 

 

 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC (obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

 

      CHIEDE 

la voltura dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio Cat. ____________, 

O  con vendita diretta al pubblico; 

O  senza vendita diretta al pubblico; (barrare la voce di interesse) 

Denominata______________________________________________________________________

con sede nel Comune di ____________________________________  prov. ______  

indirizzo___________________________________________n.___________C.A.P. ____________ 

telefono fisso_____________________________cellulare_______________________________ 

indirizzo (PEC) __________________________________________________________________ 

indirizzo PEO) ___________________________________________________________________ 

 Direttore tecnico  

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

Indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEO______________________________________________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________  

Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

_________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto 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 dichiara quanto 

segue:  

 Che l'autorizzazione di cui si chiede la voltura è stata rilasciata da___________________ 

 

____________________________________indata_____________numero_____________ 

 

ed è intestata a____________________________________________________________;  

 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (artt.11, 92 e 131 del TULPS – 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773)  



 che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di 

coniugio o situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni 

turistiche e  Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 

responsabili della trattazione  del procedimento (Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2019 - 2021 Regione  Siciliana). (in caso contrario specificare la fattispecie -  

I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti  del Servizio 7 sono rinvenibili sul sito del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  Spettacolo) ; 

 di essere in possesso dei prescritti requisiti civili; 

 che a proprio carico e/o a carico della società non risultano protesti. 

 che il cartaceo della presente istanza con apposto e annullato il contrassegno telematico in 

originale, è conservato a disposizione degli organi di controllo 

 di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 

dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alla segnalazione alle competenti 

autorità è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 

 

Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati 

Nazionale unica della Documentazione Antimafia lo scrivente dichiara i seguenti dati anagrafici dei 

soggetti sottoposti a verifica antimafia (art.85 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii 

recante il Codice delle leggi antimafia ): 

Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Codice Fiscale: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 __________________________________________________________________________ 

TITOLI PER LA VOLTURA 

 

Indicare la voce corrispondente 

 

O Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (Solo per le Società) ;  

O Copia dell'atto comprovante la cessione delle quote e/o la vendita dell'azienda; 

O Copia dell'atto comprovante la successione o la donazione; 

O Copia del verbale dell'assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante 

 della società. 

O Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

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

 



ELENCO allegati (Vedi Quadro riepilogativo): 

1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Voltura agenzia di viaggio     

Quadro riepilogativo della documentazione da allegare: 

 Copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati (solo per le società); (NOTA 1) 



 Copia dell'atto comprovante la cessione delle quote e/o la vendita dell'azienda debitamente 

registrato OPPURE copia   dell'atto comprovante la successione o la donazione debitamente 

registrato; 

 Copia del verbale dell'assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante 

della società; 

 Altro (specificare) _________________________________________________________ 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello B) sul possesso dei requisiti morali resa, in caso di 

società, dai soggetti individuati dall'art.85 del d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii  

recante il Codice delle leggi antimafia 

 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle condizioni 

generali di assicurazione; (NOTA 2) 

 Copia della polizza assicurativa e/o attestazione di adesione ad apposito fondo o garanzia 

bancaria per le ipotesi di insolvenza o fallimento comprensiva delle condizioni generali di 

assicurazione e/o di garanzia. (NOTA 3)  

 

Adempimenti tributari: 

Le disposizioni inerenti gli adempimenti di natura tributaria, le modalità di pagamento e il tariffario 

sono consultabili sul sito del Dipartimento alla Sezione: Agenzie di Viaggio, Sub-sezione: AVVISI  

( con particolare riferimento alla tassa CC.GG. di rilascio, dovuta in caso di cambio di titolarità 

dell’autorizzazione originaria)  

 

Marca da bollo - contrassegno Telematico: vanno apposte sul frontespizio dell'istanza e sul 

provvedimento conclusivo,  vanno annullate tramite sottoscrizione o tramite timbro. In entrambi i 

casi l'annullamento deve ricadere parte sul contrassegno e parte sul foglio. 

 

 

 

NOTA 1: 

La copia dell'atto costitutivo e dello Statuto (da allegare solo per le Società) deve contenere 

l'indicazione del capitale sociale, l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione nonché dei dirigenti provvisti di procura. Nel caso non risultasse l’attribuzione 

della Legale Rappresentanza si richiede copia del verbale di assemblea nella quale si è provveduto 

alla nomina. Dall’atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l’attività  turistica sia fra quelle che la 

Società intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi. 

 

NOTA 2: 

L'art.19 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento 

e mercato del turismo), così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018 prevede che le 

Agenzie di Viaggio per lo svolgimento della loro attività stipulano congrue polizze assicurative a 

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti  con il contratto di viaggio in 

relazione al costo complessivo dei servizi offerti. 

 

NOTA 3: 

L'art.47,c.2 del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo) così come modificato dal D. lgs n.62 del 21 maggio 2018, 

prevede che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 

o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo 

Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 

venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per 



l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il 

trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del 

rientro. Tale garanzia “e' effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente 

prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a 

pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del 

completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri” .  

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Possesso dei requisiti morali 

 

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " 

artt.11, 92 e 131:  

Art. 11 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia 

debbono essere negate:  

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la 

personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con 

violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o 

per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.  

 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in 

tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando 

sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego 

della autorizzazione.  

Art. 92  

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui 

all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica 

e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in 

istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per 

infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.  

Art. 131  

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 

113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. Per incapacità di 

obbligarsi si intende la situazione in cui versa chi sia privo della capacità di agire. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159  

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136.  

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 



 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al 

direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, 

societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore 

tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le societa' di 

capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, 

di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, 

al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a 

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai 

soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione; c) per le societa' di capitali, anche al socio di 

maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in 

caso di societa' con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i 

gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' 

consorziate; e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le societa' in 

accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice 

civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, 

secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; i) per le societa' personali ai soci persone 

fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal 

precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' 

giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, 

nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono 

i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza 

stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano 

poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di 

capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a 

quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci 

persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio 

superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie 

o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, 

la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 

dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o 

indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle 

sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione 
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Spazio marca da bollo o    Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

contrassegno telematico    Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta avanzamento/declassamento categoria agenzia di viaggio con sede a  

 

  __________________________________ 

 

 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC (obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

 

già titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi di Cat. _____________ 

 

      CHIEDE 

il passaggio  dell’autorizzazione alla Cat. ___________per l’esercizio dell’attività di agenzia di 

viaggio  

O  con vendita diretta al pubblico; 

O  senza vendita diretta al pubblico; (barrare la voce di interesse) 

Denominata______________________________________________________________________

con sede nel Comune di ____________________________________  prov. ______  

indirizzo___________________________________________n.___________C.A.P. ____________ 

telefono fisso_____________________________cellulare_______________________________ 

indirizzo (PEC) __________________________________________________________________ 

indirizzo PEO) ___________________________________________________________________ 

 Direttore tecnico  

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Cittadinanza__________________________ estremi del documento di soggiorno (se cittadino non 

UE) n.___________________rilasciato da __________________________ il 

____________________scadenza___________________________________________________ 

Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

Indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEO______________________________________________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________  

Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

_________________________________________________________________________ 

 

Oppure in caso di contestuale richiesta di sostituzione del direttore tecnico: 



           CHIEDE  

l'autorizzazione per il passaggio alla Categoria___________ della predetta Agenzia di Viaggio e 

Turismo e la contestuale sostituzione del direttore tecnico prima generalizzato con il/la Sig./Sig.ra 

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Cittadinanza__________________________ estremi del documento di soggiorno (se cittadino non 

UE) n.___________________rilasciato da __________________________ il 

____________________scadenza___________________________________________________ 

Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

Indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEO______________________________________________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________  

Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto 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 dichiara quanto 

segue:  

 Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio  

stata rilasciata da_________________________________________________________ 

in data_________________numero_________________________ 

 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (artt.11, 92 e 131 del TULPS – 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773)  

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di 

coniugio o situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni 

turistiche e  Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 

responsabili della trattazione  del procedimento (Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2019 - 2021 Regione  Siciliana). (in caso contrario specificare la fattispecie -  

I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti  del Servizio 7 sono rinvenibili sul sito del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  Spettacolo) ; 

 di essere in possesso dei prescritti requisiti civili; 

 che a proprio carico e/o a carico della società non risultano protesti. 

 che il cartaceo della presente istanza con apposto e annullato il contrassegno telematico in 

originale, è conservato a disposizione degli organi di controllo 

 di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 

dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alla segnalazione alle competenti 

autorità è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 

 

Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati 

Nazionale unica della Documentazione Antimafia lo scrivente dichiara i seguenti dati anagrafici dei 



soggetti sottoposti a verifica antimafia (art.85 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii 

recante il Codice delle leggi antimafia -  

Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Codice Fiscale: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

ELENCO allegati (Vedi Quadro riepilogativo): 

1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzamento e/o declassamento 



Quadro riepilogativo della documentazione da allegare: 

 Dichiarazione sostitutiva resa dal nuovo direttore tecnico ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr 

n.445/2000 (Modello A) con allegato documento di identità in corso di validità; 

(dichiarazione da allegare solo in caso di contestuale richiesta di sostituzione del direttore 

tecnico) 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello B) sul possesso dei requisiti morali resa, in caso di 

società, dai soggetti individuati dall'art.85 del d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii  

recante il Codice delle leggi antimafia 

 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle condizioni 

generali di assicurazione;  

 Copia della polizza assicurativa e/o attestazione di adesione ad apposito fondo o garanzia 

bancaria per le ipotesi di insolvenza o fallimento comprensiva delle condizioni generali di 

assicurazione e/o di garanzia.  

 

Adempimenti tributari: 

Marca da bollo - contrassegno Telematico: vanno apposte sul frontespizio dell'istanza e sul 

provvedimento conclusivo,  vanno annullate tramite sottoscrizione o tramite timbro. In entrambi i 

casi l'annullamento deve ricadere parte sul contrassegno e parte sul foglio. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Possesso dei requisiti morali 

 

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " 

artt.11, 92 e 131:  

Art. 11 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia 

debbono essere negate:  

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la 

personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con 

violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o 

per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.  

 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in 

tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando 

sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego 

della autorizzazione.  

Art. 92  
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui 

all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica 

e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in 

istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per 

infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.  

Art. 131  



Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 

113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. Per incapacità di 

obbligarsi si intende la situazione in cui versa chi sia privo della capacità di agire. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159  

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136.  

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 

 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al 

direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, 

societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore 

tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le societa' di 

capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, 

di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, 

al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a 

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai 

soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione; c) per le societa' di capitali, anche al socio di 

maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in 

caso di societa' con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i 

gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' 

consorziate; e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le societa' in 

accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice 

civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, 

secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; i) per le societa' personali ai soci persone 

fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal 

precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' 

giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, 

nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono 

i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza 

stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano 

poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di 

capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a 

quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci 

persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio 

superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie 

o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, 

la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 

dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o 

indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle 

sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione 

d
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       Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

       Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
 
 

OGGETTO: Comunicazione chiusura temporanea e/o prosecuzione chiusura temporanea  

 

dell'agenzia di  viaggio avente sede a _____________________________________  

 
 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC(obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

già titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi di Cat. _____________ 

 

AGENZIA 

 

 Cat.____________________ 

 Denominazione _________________________________________________________ 

 Indirizzo________________________________________________________________ 

 Località_________________________________________________________________ 

 Estremi autorizzazione ( numero, data e autorità rilasciante) 

 _________________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO_____________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________ 

 Dati Direttore tecnico ( Cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi 

provvedimento abilitativo)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

      COMUNICA  
 

la chiusura temporanea della predetta Agenzia di Viaggio  

 

dal ____________ al ____________per i seguenti motivi:______________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

Lo scrivente si impegna a comunicare con immediatezza, alla scadenza del periodo di chiusura, la 

ripresa dell'attività dell'Agenzia di Viaggio oppure a comunicare la cessazione definitiva dell'attività 

utilizzando l'apposito modello predisposto da codesto Assessorato con allegato in originale il 

provvedimento autorizzativo a suo tempo rilasciato. 

 

               OPPURE 

 

             COMUNICA  

 



la prosecuzione della chiusura temporanea della predetta agenzia di viaggio  

 

dal ____________ al ____________per i seguenti motivi:______________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 Lo scrivente si impegna a comunicare con immediatezza, alla scadenza del periodo di 

proroga della chiusura, la ripresa dell'attività dell'Agenzia di Viaggio oppure a comunicare la 

cessazione definitiva dell'attività utilizzando l'apposito modello predisposto da codesto Assessorato 

con allegato in originale il provvedimento autorizzativo a suo tempo rilasciato. 

 

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

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

  

 



       Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

       Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
 
 

OGGETTO: Comunicazione cessazione attività agenzia di  viaggio avente sede a  

 

_____________________________________  

 
 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC___________________________________________altro domicilio 

elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

già titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi di Cat. _____________ 

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


 

AGENZIA 

 

 Cat.____________________ 

 Denominazione _________________________________________________________ 

 Indirizzo________________________________________________________________ 

 Località_________________________________________________________________ 

 Estremi autorizzazione ( numero, data e autorità rilasciante) 

 _________________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC______________________________________________________________ 

 Indirizzo PEO_____________________________________________________________ 

 Recapiti telefonici__________________________________________________________ 

 

      COMUNICA  
 

la cessazione dell’attività della predetta agenzia a far data dal ___________________________. 

Al riguardo si restituisce e/o si restituiscono (in caso di provvedimenti integrativi)  in originale il/i  

seguente/i  provvedimento/i: 

N.___________ del____________; 

N.___________ del ___________; 

N.___________ del ___________. 

 

 

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

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

 Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

  

 



Spazio marca da bollo o    Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 

contrassegno telematico    Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici e 

       Promozione del Capitale umano” - Via  

       Notarbartolo n.9 

       Cap 90141 – PALERMO 

     PEC:              dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione sostituzione direttore tecnico  Agenzia di viaggio con sede  

 

a __________________________________ 

 

 

RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 (se cittadino non UE)  estremi del documento di soggiorno- data, numero, autorità rilasciante, 

scadenza) _______________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO)___________________________________________ 

 Recapiti telefonici_________________________________________________________________ 

 in qualità di  (barrare voce di interesse): 

O  Titolare 

O  Legale rappresentante 

OAltro(specificare)_______________________________________________________________ 

dell'Impresa individuale e/o della Società: (nome dell'impresa e per le società denominazione-

ragione sociale):_________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________  Codice Fiscale _____________________ 

Partita IVA _________________________________(informazioni indispensabili per l'accesso alla 

Banca Dati della Camera di Commercio) 

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________________________________  dal 

________________  al n. REA __________________ 

avente sede legale in:  

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Comune________________________prov.________Stato_________________ 

indirizzo_________________________________________________________________n.______

C.A.P.____________PEC (obbligatoria)___________________________________________altro 

domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti la 

pratica_________________________________________________________________________ 

Telefono  fisso________________________________cellulare____________________________ 

già titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi di viaggi  Cat._______ , 

O  con vendita diretta al pubblico; 

O  senza vendita diretta al pubblico; (barrare la voce di interesse) 

Denominata______________________________________________________________________

con sede nel Comune di ____________________________________  prov. ______  

indirizzo___________________________________________n.___________C.A.P. ____________ 

telefono fisso_____________________________cellulare_______________________________ 

indirizzo (PEC) __________________________________________________________________ 

indirizzo PEO) ___________________________________________________________________ 

      CHIEDE 

L’autorizzazione alla sostituzione del direttore tecnico  

 

Direttore tecnico uscente 

  

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

______________________________________________________________________________ 

A seguito di (specificare le motivazioni) _____________________________________________ 

 

A far data da ___________________ 

 

 

Nuovo direttore tecnico 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Cittadinanza__________________________ estremi del documento di soggiorno (se cittadino non 

UE) n.___________________rilasciato da __________________________ il 

____________________scadenza___________________________________________________ 



Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 

Indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEO______________________________________________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________  

Estremi provvedimento abilitativo ( numero, data, autorità rilasciante) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto 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 dichiara quanto 

segue:  

 Di essere in posesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio 

rilasciata da_________________________________________________________in data 

______________numero_________________ 

 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (artt.11, 92 e 131 del TULPS – 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773)  

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di 

coniugio o situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni 

turistiche e  Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 

responsabili della trattazione  del procedimento (Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2019 - 2021 Regione  Siciliana). (in caso contrario specificare la fattispecie -  

I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti  del Servizio 7 sono rinvenibili sul sito del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  Spettacolo) ; 

 di essere in possesso dei prescritti requisiti civili; 

 che a proprio carico e/o a carico della società non risultano protesti. 

 che il cartaceo della presente istanza con apposto e annullato il contrassegno telematico in 

originale, è conservato a disposizione degli organi di controllo 

 di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 

dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alla segnalazione alle competenti 

autorità è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 

(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 

 

Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati 

Nazionale unica della Documentazione Antimafia lo scrivente dichiara i seguenti dati anagrafici dei 

soggetti sottoposti a verifica antimafia (art.85 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii 

recante il Codice delle leggi antimafia ) 

Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Codice Fiscale: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

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

 

ELENCO allegati (Vedi Quadro riepilogativo): 



1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

 

Data e luogo______________________     Firma ________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati 

personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  

 

 

    Sostituzione direttore tecnico    

Quadro riepilogativo della documentazione da allegare: 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello B) sul possesso dei requisiti morali resa, in caso di 

società, dai soggetti individuati dall'art.85 del d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii  

recante il Codice delle leggi antimafia 

 Dichiarazione sostitutiva resa dal nuovo direttore tecnico ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr 

n.445/2000 (Modello A) con allegato documento di identità in corso di validità;   

 Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle condizioni 

generali di assicurazione;  

 Copia della polizza assicurativa e/o attestazione di adesione ad apposito fondo o garanzia 

bancaria per le ipotesi di insolvenza o fallimento comprensiva delle condizioni generali di 

assicurazione e/o di garanzia.  

 

 

Adempimenti tributari: 

Marca da bollo - contrassegno Telematico: vanno apposte sul frontespizio dell'istanza e sul 

provvedimento conclusivo,  vanno annullate tramite sottoscrizione o tramite timbro. In entrambi i 

casi l'annullamento deve ricadere parte sul contrassegno e parte sul foglio. 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO A -  DIRETTORE TECNICO 

 

     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

      (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, artt. 46 e 47) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________prov.___________il___________________Codice 

fiscale__________________________ cittadinanza_________________ estremi del documento di 

soggiorno (se cittadino non UE)__________________________________ rilasciato da 

______________________il ___________________________scadenza ____________________ 

residente__________________________indirizzo______________________________________n.

_________ C.A.P.___________ designato/a come persona preposta alla direzione tecnica 

dell’Agenzia di Viaggi e turismo denominata ___________________________________ con sede 

in___________________________Prov.___________Indirizzo_____________________________ 

_____________________________________ N. _________ C.A.P._______ 

 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 dichiara quanto segue: 

 di essere abilitato/a a svolgere le funzioni di direttore tecnico con provvedimento 

n.___________  rilasciato in data _____________________ 

da________________________________________;  

 di godere dei diritti civili; 

 di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, 

dall’esercizio della professione o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa; 

 che a proprio carico non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

 di non avere subito protesti; 

 di essere in possesso dei requisiti  morali previsti dagli artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza-Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773);  

 di prestare la propria attività con carattere di continuità ed esclusività  per la sola agenzia di 

viaggi e turismo suindicata. 

 Lo scrivente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche 

successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai 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 (per esteso e leggibile) 

 

 _______________________                                    ____________________________________  

 

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

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 

101 : 

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 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data                                                             Firma  (per esteso e leggibile) 

 _______________________                                    ____________________________________ 



MODELLO B – Requisiti morali 
 

       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
    (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

____________________________ prov___________il________________________ Codice 

fiscale__________________________ cittadinanza____________________________ estremi del 

documento di soggiorno (se cittadino non UE)  ___________________________ rilasciato da 

_______________________________________il _______________scadenza _______________ 

residente__________________________indirizzo________________________________n._____

C.A.P.________ nella qualità di ___________________________________________________ 

della Società (denominazione-ragione sociale) _________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di__________________________________________ 

prov._______Stato________________indirizzo_________________________________________

________________________n._________C.A.P.______________ con riferimento all'istanza 

presentata per (indicare il procedimento e la denominazione dell'Agenzia di Viaggio e turismo) 

______________________________________________________________________________ 

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 dell'art. 46 del dpr n.445 del 

28 dicembre 2000 sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (artt.11, 92 e 131 del TULPS – Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773).  

 Lo scrivente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche 

successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del 

DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 

Luogo e data                                                            Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 _______________________                                    ____________________________________   

 

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

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 : 

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 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e data                                                             Firma  (per esteso e leggibile) 

 

 _______________________                                    ____________________________________  



MODELLO C 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ASSOLVIMENTO IMPOSTA di BOLLO 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.47) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a 

__________________________ 

prov___________il________________________ Cod.fisc. _________________________ 

cittadinanza___________________________ estremi del documento di soggiorno (se 

cittadino non UE)  ___________________________ rilasciato da 

________________________________ il ______________ scadenza _______________ 

residente a ________________________ indirizzo ______________________________ 

n._____ , con riferimento all'istanza presentata per (indicare il procedimento) 

__________________________________________________________ riportante marca 

da bollo/contrassegno telematico avente cod. id. ________________________________ 

e datato ___________ 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 dell'art.47 del dpr n.445 del 28 dicembre 2000 sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

di avere assolto, per il provvedimento conclusivo del procedimento richiesto, all'imposta 
di bollo nella misura prevista di € 16,00 euro mediante ulteriore marca da 
bollo/contrassegno telematico avente codice identificativo 
_________________________________emesso in data _____________. 
  
 Dichiara di essere a conoscenza che gli estremi identificativi e la data di emissione 
del sopra citato contrassegno telematico saranno riportati nel provvedimento conclusivo e 
che lo stesso contrassegno andrà apposto in originale e annullato sul cartaceo del 
provvedimento che verrà inviato telematicamente dal Dipartimento regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo e che dovrà essere conservato per le eventuali ispezioni 
degli organi di controllo.  
 
 Dichiara, infine, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, 
il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse 
(art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 
 
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 n.445 del 28 dicembre 2000.       

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati personali sopra 
riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente istanza è presentata.  
 
 
 
 
 



Istanza abilitazione DIRETTORE TECNICO 
Modello per titolare di Agenzia di Viaggio 
e/o di Tour Operator 
 
Spazio marca da bollo o 
Contrassegno          Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  
       Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici  
       e Promozione del Capitale umano” - Via  
       Notarbartolo n.9 
          Cap 90141 – PALERMO 
                            PEC:   dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a  
 
____________________________________prov.___________il___________________Codice  
 
fiscale__________________________ cittadinanza_________________ estremi del documento di 
 
 soggiorno (se cittadino non UE)__________________________________ rilasciato da  
 
______________________il ___________________________scadenza ____________________  
 
residente__________________________indirizzo______________________________________n.___ 
 
______ C.A.P.___________cellulare ______________________________, indirizzo di Posta  
 
Elettronica Certificata e/o Ordinaria ____________________________________________, titolare  
 
dal__________________di Agenzia di Viaggio e turismo e/o di Tour operator 
 

      CH I E D E 
 
di essere autorizzato/a allo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e  
 
turismo Cat. __________.  
 
 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 
 

      DICHIARA 
 

 di avere svolto, nella qualità di titolare dell'Agenzia di Viaggio e turismo e/o del Tour Operator  
  
 denominata/o______________________________avente sede  a_______________________  
 
 Via/Piazza__________________________________________________ n._______________, 
 
  CAP__________, autorizzata/o con provvedimento n.________________ del ______________ 
             
 
  rilasciato da ___________________________________________  
          
 
 per anni _______ (NOTA): funzioni equivalenti a quelle di: (barrare la voce di interesse) 
 

    O  Dirigente e/o ad esse equiparate (funzioni di “quadri” o di I o II livello) 

   O  Funzioni di livello IV o superiore del CCNL vigente  

 

O   di godere dei diritti civili; 
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O di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea,

 dall’esercizio della professione o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
 impresa; 

O  che a proprio carico non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

O  di non avere subito protesti; 

O  di essere in possesso dei requisiti  morali previsti dagli artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico 

 delle Leggi di Pubblica Sicurezza-Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773);  

O che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di coniugio o          

 situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni turistiche e 
 Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo responsabili della trattazione  del 
 procedimento (Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021 Regione Siciliana). (in 
 caso contrario specificare la fattispecie -  I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti del Servizio 7 
 sono rinvenibili sul sito del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  Spettacolo)  
 
 Lo scrivente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche 
successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del 
DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 
 
Relativamente alla conoscenza delle lingue straniere ( n. 1 per le agenzie di Cat A limitata e n. 2 per le 
 
 agenzie di categoria A/illimitata- indicare) ________________________________________________: 
 
Si allega ( almeno uno per ciascuna lingua)  
 

O Attestato di conoscenza scritta e parlata di lingue estere rilasciato da Istituti di lingue estere 

riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR oppure da insegnanti di 
lingue presso scuole statali o parificate (Modello 2); 

O tesserino professionale di Guida turistica o Accompagnatore turistico, relativamente alla lingua/e 

indicata/e.  

O nel caso di  “madrelingua” non italiana  attestazione di titolo di studio equivalente almeno alla 

scuola secondaria di secondo grado, conseguito nel Paese di cui alla lingua madre; 

O nel caso di  "madrelingua" italiana , con riferimento alla lingua straniera prescelta, documentazione 

attestante la conclusione di  almeno il ciclo relativo alla scuola media superiore (o equivalente) nella 
Nazione in cui la lingua corrente è quella indicata;  

O Certificazione di livello almeno B per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common 

Framework of Reference for Languages, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Ricerca ed Università e i candidati in possesso di Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio 
o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee ; 

O certificato di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere o equiparate, con riferimento alla/e 

lingua/e prescelta 

O Abilitazione ad interprete e traduttore nella/e lingua/e prescelte. 

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

 
Luogo e data                                                                Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 _______________________                                    ____________________________________  
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 



Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati personali 
sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  
 
  
 (NOTA) Cat. A/Illimitata: 5 anni 
              Cat. A/Limitata: 3 anni 
 

 



Istanza abilitazione DIRETTORE TECNICO 
Modello per lavoratore dipendente 
 

Spazio marca da bollo o 
Contrassegno          Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello  
       Spettacolo – Servizio 7 “Operatori turistici  
       e Promozione del Capitale umano” - Via  
       Notarbartolo n.9 
          Cap 90141 – PALERMO 
                            PEC:   dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
  
                            
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a  
 
____________________________________prov.___________il___________________Codice fiscale  
 
__________________________ cittadinanza_________________ estremi del documento di soggiorno  
 

(se cittadino non UE)__________________________________ rilasciato da ____________________ 
 

______________________il ___________________________scadenza ____________________  

 
residente__________________________indirizzo______________________________________n.___ 

 
______ C.A.P.___________cellulare ______________________________, indirizzo di Posta  
 
Elettronica Certificata e/o Ordinaria ____________________________________________________  
 

      CH I E D E 

 
di essere autorizzato/a allo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e  
 
turismo Cat. __________. 
 
 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 
 

      DICHIARA 

 di godere dei diritti civili; 

 di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, 
 dall’esercizio della professione o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
 impresa; 

 che a proprio carico non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

  di non avere subito protesti; 

 di essere in possesso dei requisiti  morali previsti dagli artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo 
 Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza-Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773);  

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado né rapporti di coniugio 
 o situazioni di convivenza con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 7 “Professioni turistiche e 
 Agenzie di viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo responsabili della trattazione 
 del procedimento (Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 Regione 
 Siciliana). (in caso contrario specificare la fattispecie - I nominativi dei dirigenti e dei dipendenti 

 del Servizio 7 sono rinvenibili sul sito del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello 
 Spettacolo. 
 

 Lo scrivente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche 
successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del 

DPR n.445 del 28 dicembre 2000). 
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Relativamente alla conoscenza delle lingue straniere ( n. 1 per le agenzie di Cat A limitata e n. 2 per le 
 
 agenzie di categoria A/illimitata- indicare) ________________________________________________: 
 
Si allega ( almeno uno per ciascuna lingua) : 
 

O Attestato di conoscenza scritta e parlata di lingue estere rilasciato da Istituti di lingue estere 

riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR oppure da insegnanti di 
lingue presso scuole statali o parificate (Modello 2); 

O tesserino professionale di Guida turistica o Accompagnatore turistico, relativamente alla lingua/e 

indicata/e.  

O nel caso di  “madrelingua” non italiana  attestazione di titolo di studio equivalente almeno alla 

scuola secondaria di secondo grado, conseguito nel Paese di cui alla lingua madre; 

O nel caso di  "madrelingua" italiana , con riferimento alla lingua straniera prescelta, documentazione 

attestante la conclusione di  almeno il ciclo relativo alla scuola media superiore (o equivalente) nella 
Nazione in cui la lingua corrente è quella indicata;  

O Certificazione di livello almeno B per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common 

Framework of Reference for Languages, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Ricerca ed Università e i candidati in possesso di Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio 
o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee ; 

O certificato di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere o equiparate, con riferimento alla/e 

lingua/e prescelta 

O Abilitazione ad interprete e traduttore nella/e lingua/e prescelte. 

  

 
Si allega: 
 

 Copia estratti contributivi INPS; 

 Copia delle buste paga ( n. 1 per ogni anno da riconoscere ai fini dell’abilitazione) dalle quali 

risulta il livello di inquadramento    

 n. _________ attestato/i rilasciato/i dal/dai titolare/i della/e Agenzia/e di Viaggio presso la/le 
quale/i è stato prestato il servizio OPPURE dichiarazione sostitutiva del servizio prestato resa 
dal sottoscritto ai sensi dell'art.47 del dpr n.445/2000 dal quale risulti: 

per le agenzie di cat. A/Illimitata: avere esercitato funzioni di concetto livello IV o superiore del 
CCNL vigente alle dirette dipendenze di un’agenzia di viaggio e turismo di cat. A (Illim. o Lim.) 
per un periodo di almeno cinque anni;  
per le agenzie di cat. A/Limitata.: avere esercitato funzioni di concetto livello IV o superiore del 
CCNL vigente presso un’agenzia di viaggio e turismo di cat. A (Illim. o Lim.) per un periodo di 

almeno tre anni;  
per le agenzie di cat. B: avere esercitato funzioni di concetto livello IV o superiore del CCNL 
vigente presso un’agenzia di viaggio e turismo di cat. A o B per un periodo di almeno un anno  

 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

Luogo e data                                                            Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 _______________________                                    ____________________________________  
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018,  i dati personali 
sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza è presentata.  
 
 
 



Modello 2 – Attestazione da parte dell’insegnante di conoscenza delle lingue 
estere  
             

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a  
 
____________________________________prov.___________il___________________Codice  
 
fiscale__________________________ cittadinanza_________________ estremi del documento di  
 
soggiorno (se cittadino non UE)__________________________________ rilasciato da _________ 
 
______________________il ___________________________scadenza ____________________  
 
residente__________________________indirizzo______________________________________n. 
 
_________ C.A.P.__________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 
 

      DICHIARA 
 
di prestare servizio in qualità di insegnante di lingua/e _________________________ presso la  
 
scuola statale e/o paritaria Istituto___________________________________avente  
 
sede a___________________________________Via/Piazza_______________________________ 
 
n.____________CAP______________e     
 
 

       ATTESTA  
 
 
che il/la Sig./Sig.ra_______________________________________________________nato/a  
 
a___________________________il________________________residente___________________  
 
__________________________in via/piazza ___________________________________________ 
 
n._____________CAP_________ Codice Fiscale________________________________________ 

 

parla e scrive correntemente la lingua/e____________________________________________ 
 
 
 
 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
 
 
 

________________________                                               ______________________________ 
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