ALLEGATO B-22
Agenzie di Viaggio e Turismo
(L.R. n° 13/1988 e s.m.i.)
Si usa per:
Agenzie di Viaggi

Al presente modello devono essere associati i seguenti ulteriori
moduli:
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
- D3, D4, D8 sempre (In caso di società, il mod. D4 deve essere compilato
dal legale rappresentante e da tutti i componenti il consiglio di
amministrazione)
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica
fognatura
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare, dell’attività da
esercitare o in conseguenza di particolari vincoli gravanti sulla zona, verificare
presso il SUAPE la necessità di ulteriori modelli

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
Agenzie di viaggi: esercizio dell'attività e iscrizione al registro
Ed inoltre
- Fascicolo informatico CCIAA
Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

Pratica nr.

RICHIEDENTE
Il Titolare :
Cognome
Nome
Sesso
Codice Fiscale
Nato/a in Italia

[]

Nato/a a
il
Provincia di
Codice catastale
Nato/a all''estero

[]

Il
Nato/a a
Cittadinanza Italiana

[]

Cittadinanza Straniera

[]

Estremi del documento di soggiorno
(se cittadino non U.E.)
Telefono Fisso
Cellulare
E-mail
Indirizzo
n.
Frazione
Residente in Italia

[]

Comune di
Provincia
CAP
Residente all''estero

[]

Luogo di residenza (estero)
in qualità di
Persona Fisica

[]

Proprietario o avente titolo
dell''immobile inerente la pratica

[]

Titolare della costituenda ditta
individuale

[]

individuale
[]

Legale rappresentante o procuratore
dell''impresa o della persona giuridica
Carica
Dell''Impresa
Denominazione / Ragione Sociale
Codice Fiscale
P. IVA o Identificativo Straniero
Codice REA
CCIAA
Al registro
Forma Giuridica
Con sede in Italia

[]

Con sede all''estero

[]

Indirizzo
Civico
Località / Frazione
Telefono
E-mail
Stato dell''impresa
agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 1, comma 28 della L.R. n° 3/2008 e dall’art 19 della
Legge n° 241/1990
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali
ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui
Eventuale recapito per comunicazioni inerenti
la presente pratica
Domicilio elettronico - Indirizzo PEC per ogni
comunicazione inerente la pratica

DICHIARA
B22 - SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazioneSpecificare se trattasi:
Della prima sede dell’agenzia di viaggi

[]

Di apertura di filiale/succursale di un’agenzia di viaggi già
esistente

[]

Riportare ubicazione della sede principale ed estremi del
titolo abilitativo per la sua apertura:
Denominazione agenzia
Riportare la denominazione dell’agenzia:
Stagionalità dell’esercizio
Permanente

[]

Stagionale

[]

Indicare periodo:
Direttore tecnico dell’agenzia di viaggi
Il direttore tecnico è il soggetto sotto indicato, che ha compilato il
modello D8:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

[]

Cittadinanza:
Incarico già conferito: allega la documentazione comprovante [ ]
la formalizzazione di un regolare rapporto giuridico tra
l’agenzia e il direttore tecnico
Incarico da conferire: l sottoscritto dichiara di impegnarsi a
formalizzare un regolare rapporto giuridico tra l’agenzia e il
direttore tecnico prima dell’avvio effettivo dell’attività, e a
trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al
SUAPE
Dichiarazioni generali
Il sottoscritto dichiara di avere una capacità finanziaria idonea per
l’esercizio dell’attività, rapportata al capitale minimo previsto dalle
leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.
Il sottoscritto dichiara di aver accertato che la denominazione
dell’agenzia sopra riportata non sia uguale a quella di comuni o
regioni italiane, e che non sia uguale o simile a quella di altre
agenzie già operanti nel territorio nazionale.
Polizze e garanzie

[]

[]

[]

[]
Il sottoscritto dichiara di aver già sottoscritto idonee garanzie, ai
sensi dell’art. 42, comma 1, lettere d) ed e) della della L.R. n°
16/2017, allegate in copia, ovvero: -idonea polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile verso i clienti;
-idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'art.
50, comma 2, del D.Lgs. n. 79/2011, che preveda, in caso di
fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e
il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di
copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la
partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi
e associazioni.
Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a sottoscrivere (ovvero
estendere in caso di filiale/succursale) idonee garanzie ai sensi
dell’art. 42, comma 1, lettere d) ed e) della della L.R. n° 16/2017,
e dichiara di essere consapevole che la sottoscrizione di tali
documenti costituisce condizione indispensabile per il materiale
esercizio dell’attività. La documentazione comprovante l’avvenuto
adempimento dell’obbligo deve essere tempestivamente
trasmessa al SUAPE competente prima dell’avvio effettivo
dell’attività.
Iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggi
La presente dichiarazione autocertificativa sostituisce
l’autorizzazione d’esercizio per l’attività delle agenzie di
viaggi, di cui alla L.R. n° 13/1988. L’interessato richiede
pertanto l’iscrizione nel registro regionale di cui all’art. 12
della citata norma regionale.

[]

[]

DATI DEI LOCALI O DEI TERRENI
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o
attivita' svolta in sede fissa

[]

Attivitá svolta in forma itinerante

[]

Attivitá svolta online

[]

Indirizzo del sito
Attivitá svolta con altre modalitá

[]

Specificare
B22 - NOTE
Eventuali note:

B22 - FIRMA
Documento da firmare digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
Firma dell’interessato:
N.B. In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato
al SUAPE.

ALLEGA
B22 - Relazione descrittiva relativa all’arredamento e alla moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi, sottoscritta
dal richiedente
B22 - Relazione tecnico-illustrativa dei locali, redatta da un tecnico abilitato
B22 - Planimetria quotata dei locali, corrispondente alla reale situazione esistente
B22 - (in caso di società) Copia conforme all’originale dello statuto della società, nonché di ogni atto eventualmente intervenuto in
seguito per la modifica della società stessa
B22 - Copia delle polizze o garanzie bancarie citate al punto "Polizze e garanzie"

