
ALLEGATO B (dt) 
Decreto Assessore Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21/02/2007 

 1 

 
Alla Provincia di  
 
 

 
 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEI DIR ETTORI TECNICI DI AGENZIE DI 
VIAGGIO E TURISMO 
ai sensi dell’articolo 8 della L. R. 18 dicembre 20 06, n. 20. 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Ai sensi dell’articolo 8 della L. R. n. 20 del 2006, di essere iscritto/a al registro regionale dei direttori tecnici di 
agenzie di viaggio e turismo. 
 
A tale fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dalla legge, in caso di 
dichiarazioni mendaci e a norma dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
 

□ di essere nato/a a ____________________________ Provincia di __________________________ 

il ___________________ di essere residente nel Comune di __________________________________ 

CAP ________ Via ____________________________ N. _______ Tel. ____________________________ 

Provincia di _________________________ Codice fiscale _______________________________________; 

□ di avere la cittadinanza ____________________________________________________________; 

□ di godere dei diritti civili; 

□ di possedere l’idoneità psico-fisica all’esercizio della professione; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico _______________ presso l’Istituto 

____________________________________________ Via/Piazza _________________________________ 

Città _______________________________ Provincia_______________________1; 

□ di aver versato euro __________, per diritti di segreteria, sul conto corrente __________________ 

n. __________________ intestato alla Provincia di ______________________________________ 

indicando la causale “Iscrizione Direttore Tecnico – Disciplina Transitoria”; 

□ di aver svolto mansioni di direttore tecnico per il tempo e secondo le modalità meglio specificate 

nell’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente domanda e comprovate da idonea 

documentazione; 

                                                 

- 1 Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, lo stesso è ammesso previa presentazione 

di traduzione asseverata, da cui risulti l’equipollenza con il titolo italiano richiesto. 
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□ di voler ricevere ogni comunicazione che lo/la riguardi al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________________, 

telefono reperibile _____________________________________, sollevando la Provincia e la Regione da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per qualsiasi motivo. 

Allega fotocopia fronte e retro del documento di identità. 

Altri allegati: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente istanza e nei relativi allegati, nonché il loro utilizzo ai fini del relativo procedimento e di tutti gli 

adempimenti connessi anche successivi, fermi restando tutti i diritti previsti dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003, 

in merito all’accesso ai propri dati per richiederne la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. 

 

 

 

Luogo e data ___________________________ Firma ___________________________________________ 

 

  

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI PROVINCIALI 

 

� Esito dell’istruttoria: 

______________________________________________________________________________ 

 

� Note e Osservazioni dell’Ufficio: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 


