ALLEGATO D-8
Dichiarazione del direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo
(L.R. n° 13/1988 e L.R. n° 20/2006)

Si usa per:
Tutte le attività di agenzia di viaggi
Il presente modello deve essere compilato da parte
del responsabile tecnico indicato nel modello B22
[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello
comporta l’attivazione degli stessi endoprocedimenti
e della stessa tipologia di procedimento indicati nel
seguente modello collegato, relativo all’attività
specifica esercitata o da esercitare:
B22

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

[]

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
D8 - DICHIARAZ. DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
Dati anagrafici solo per soggetti diversi dall’intestatario della DUA

[]

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Cittadinanza
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto
dichiarato
DICHIARA
Di essere iscritto al Registro Regionale dei direttori tecnici di
agenzie di viaggi della Sardegna

[]

N° iscrizione
Di non essere attualmente già stato designato quale direttore
tecnico di un’altra agenzia di viaggi

[]

Di impegnarsi a prestare la propria opera presso l’agenzia di
viaggio e turismo sotto specificata, con carattere di esclusività e
continuità

[]

Denominazione agenzia
Ubicazione
Firma
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.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

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

[]

