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Determinazione 19 giugno 2020, n. G07264

Attuazione art. 35 bis della Legge Regionale 13/2007 e ss.mm. e art. 12 del Regolamento Regionale 19/2008 e
s.m. e i. - Condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale del direttore tecnico di agenzia di
viaggi e turismo ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206.  Criteri e modalità necessarie a
comprovare il possesso dei requisiti professionali.
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OGGETTO: Attuazione art. 35 bis della Legge Regionale 13/2007 e ss.mm. e art. 12 del Regolamento 

Regionale 19/2008 e s.m. e i. - Condizioni per il riconoscimento dell’esperienza professionale del direttore 

tecnico di agenzia di viaggi e turismo ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206.  Criteri e 

modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali.  
 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Formazione, professioni turistiche e tutela del turista; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della Legge 5 maggio 2009, n. 42.” e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “Regolamento Regionale di contabilità”; 

 

VISTO  e richiamato l'art. 19 della L. n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.e i. che prevede, tra l'altro, che ogni autorizzazione, 

comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività commerciali il cui 

rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla Legge è sostituito 

da una segnalazione dell'interessato, corredata dalle attestazioni o dichiarazioni indicate nell'articolo in 

questione; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm. “Organizzazione del sistema turistico laziale. 

Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con l’art 12 della L.R. n. 13/2007, così come modificato dall’art. 1, 

comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento 16 giugno 2011, n. 5, concernente “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 

Regionale del Turismo”, così come modificato dal Regolamento Regionale 28 novembre 2018, n. 21; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2018 n. 208 recante “Conferimento dell'incarico di 

Direttore dell'Agenzia Regionale per il Turismo, ai sensi del combinato disposto dell’art.162 e dell’allegato 

H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 2016” - pubblicata sul 

BUR n. 105 del 31 dicembre 2015 - ed in particolare l’art. 7 recante “Disposizioni attuative della Legge 7 

aprile 2014 n. 56 concernente: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni‟ e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di 

Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 31 dicembre 2015 n. 17 Legge di stabilità regionale 2016 - attuazione disposizioni di cui all’art. 7, 

comma 8, che, nel disciplinare il subentro della Regione Lazio nell’esercizio delle funzioni non fondamentali 
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ivi riportate, individua nell’Agenzia Regionale del Turismo, a decorrere dalla data di pubblicazione della 

delibera stessa, la struttura Regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 

turismo; 

 

VISTO l’art.35bis comma 2) della Legge Regionale n. 13/2007 cosi come modificato dall’art. 29 comma 1 

lettera f) della Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 che cita testualmente “Nel rispetto del principio di 

parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, possono esercitare 

l’attività di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i 

cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 

206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché 

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito 

dell’adesione di Bulgaria e Romania).” 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2020 n. 203 avente ad oggetto “Modifiche al 

Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. 

Elenco Regionale delle Agenzie sicure. Elenco Regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di 

lucro operanti a livello nazionale””; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n.19 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. 

Elenco Regionale delle Agenzie Sicure. Elenco Regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di 

lucro operanti a livello nazionale”, come modificato dal Regolamento Regionale 28 aprile 2020 n. 13 che 

all'art. 8 prevede la modifica per l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'art. 35 bis della Legge 

Regionale 13/2007 e s.m.e i.;  

 

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla 

libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania” che prevede, tra l’altro, il 

riconoscimento dell’attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, 

tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo; 
 

VISTO, in particolare, l’art. 27 del D. Lgs. 206/2007, rubricato “Requisiti in materia di esperienza 

professionale”, che testualmente recita: 
 

“1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e 

competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla 

dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 

28, 29 e 30”. 
 

CONSIDERATO che tra le attività previste nel citato allegato IV, rientra anche la figura del direttore tecnico 

di agenzia viaggi e turismo; 
 

RICHIAMATI i seguenti requisiti, previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 206/2007 per poter procedere al 

riconoscimento dell’esperienza professionale in base allo svolgimento continuativo dell’attività: 
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; 

oppure 

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in 

precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato 

riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 

oppure 

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di 

aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un 

certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo 

professionale; 

oppure 

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver 

esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; 
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oppure 

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza 

ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto 

da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 

oppure 

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza 

ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto 

da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 

 

PREMESSO che: 
 

 L’art. 20 dell’allegato 1 al D. Lgs. 23/5/2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo” rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o 

del Ministro delegato l’individuazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori 

tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 

 tale decreto non è stato ancora emanato dal Ministero competente, né sono in corso intese con le 

Regioni al fine di addivenire a un documento condiviso; 

 

 fino all’emanazione del suddetto decreto sono bloccate tutte le procedure di abilitazione dei direttori 

tecnici di agenzia di viaggio per mancata individuazione dei requisiti professionali dell’attività in 

argomento; 

 

 l’annosa situazione di inerzia descritta e il conseguente vuoto normativo hanno determinato e tuttora 

determinano una forte carenza di ricambio professionale nel settore delle agenzie di viaggio con 

conseguente e grave danno economico agli operatori di settore; 

 

 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2014 nel giudizio di legittimità costituzionale degli 

artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della Legge della Regione Umbria n. 13/2013 

(Testo unico in materia di turismo), ha fatto salva la previsione dell’applicazione del d.lgs. n. 206 del 

2007, che disciplina il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e al loro 

esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, 

che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione 

corrispondente, in quanto “la norma impugnata si limita a rimandare in modo esaustivo alla 

legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di 

viaggi”; 
 

RITENUTO di poter procedere all’applicazione dell’art. 35bis della Legge Regionale n. 13/2007 così come 

modificata dall’art. 29 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n. 7/2018 e dell’art. 12 del Regolamento 

Regionale n. 19/2008 come modificato dall'art. 8 del Regolamento Regionale 28 aprile 2020 n.13; 

 

RITENUTO pertanto opportuno individuare le modalità per l’accertamento dei requisiti professionali dei 

titolari/dipendenti di agenzia di viaggi e turismo, al fine di consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti 

di Legge, l’iscrizione nell’elenco Regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo previsto 

dall’art. 12 del Regolamento Regionale n. 19/2008 e s.m.e i.; 

 

VISTO il documento recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti 

professionali dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo in applicazione dell’art. 29 del D. Lgs. 

206/2007; 

 

VISTA la modulistica predisposta per consentire agli interessati di presentare la SCIA e dichiarare il 

possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, che include anche il modello già in uso 

denominato “Modello 14 - Impegno del Direttore tecnico” opportunamente adeguato; 
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RITENUTO di approvare il documento recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso 

dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo in applicazione dell’art. 29 del D. 

Lgs. 206/2007, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale (All. A); 

 

RITENUTO di approvare la modulistica predisposta per consentire agli interessati di presentare la SCIA e 

dichiarare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, che include anche il modello già in 

uso denominato “Modello 14 - Impegno del Direttore tecnico” opportunamente adeguato, documentazione 

allegata al presente atto e del quale costituisce parte integrante (All. B); 

 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano obbligazioni finanziarie a carico del bilancio 

Regionale; 

 
DETERMINA 

 

 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 

 

DI APPROVARE il documento recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei 

requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia e turismo in applicazione dell’art. 35bis della Legge 

Regionale n. 13/2007 e ss.mm. e del R.R. n. 19/2008, modificato con Regolamento Regionale 28 aprile n.13, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A); 

 

DI APPROVARE la modulistica predisposta per consentire agli interessati di presentare la SCIA e 

dichiarare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, che include anche il modello già in 

uso denominato “Modello 14 - Impegno del Direttore tecnico” opportunamente adeguato, documentazione 

allegata al presente atto e del quale costituisce parte integrante (All. B); 

 
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano obbligazioni finanziarie a carico del bilancio 

Regionale. 
 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it. 

 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo 

Roberto Ottaviani 
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Allegato A 
 
Criteri e modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia 
e turismo in applicazione dell’art. 35bis Legge Regionale n. 13/2007 e ss.mm. e del R.R. n. 19/2008, così come 
modificato dal Regolamento Regionale 28 aprile 2020 n. 13. 
 
1. Normativa di riferimento 
 
Il direttore tecnico è una figura professionale obbligatoria nell’ambito di attività delle agenzie di viaggi e 
turismo, ne assume la responsabilità tecnica ed è legato ad essa da un vincolo di esclusività. 
 
L’art. 35bis comma 2) della legge regionale n. 13/2007 così come modificato dall’art. 29 comma 1 lettera f) 
della Legge Regionale n. 7 del 2018 cita testualmente “Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto 
ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, possono esercitare l’attività di direttore tecnico 
dell’agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle 
condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che 
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e 
Romania).” 
 
Il Regolamento regionale 28 aprile 2020 n. 13 ha modificato, tra l’altro, l’art. 12 del regolamento regionale 24 
ottobre 2008, n. 19 adeguandolo al dettato dell’art. 35bis comma 2) della legge regionale n. 13/2007 e ss.mm.. 
 
Il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, agli artt. 27 e 29 prevede il 
riconoscimento dell’attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra 
cui i direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo, se in possesso di determinati requisiti.
 
 
2. Destinatari dell’applicazione dell’art. 35bis comma 2 Legge Regionale 13/2007, R.R. 19/2008 e 
modulistica occorrente 

I titolari di agenzia di viaggi che hanno svolto
la relativa attività per almeno:

oppure

I dirigenti di azienda ai sensi del vigente
CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggi e
turismo che hanno svolto la relativa attività
per almeno:
(Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede
rappresentanza esterna, autonomia decisionale,
tecnica e amministrativa di almeno un settore
organizzativo di notevole rilevanza
dell’agenzia)

5 anni consecutivi

Modello DT SCIA+ Modello 206a

3 anni consecutivi + diploma di scuola
secondaria superiore ad indirizzo turistico;
oppure titoli universitari ad indirizzo turistico;
oppure titoli di formazione professionale
specifica di almeno tre anni 

4 anni consecutivi + titoli di formazione professionale
specifica di almeno due anni 

Modello DT SCIA + Modello 206bc 
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Sono equiparati ai titolari di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali a condizione che la loro attività 
assuma, da contratto, la stessa rilevanza del ruolo dirigenziale essendo caratterizzata da autonomia decisionale, 
tecnica e amministrativa. 
 
Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali se 
la loro attività prevede, da contratto, autonomia esecutiva ma non decisionale. 
 
Sono equiparati ai titolari i soci che abbiano la responsabilità diretta di almeno un settore organizzativo di 
notevole rilevanza dell’agenzia.
 
Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio i soci la cui attività è riconducibile 
a semplice autonomia esecutiva. 
 
 
3. Modalità di presentazione della S.C.I.A. 
 
Possono richiedere il riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’art. 35bis comma 2 della Legge 
Regionale n.13/2007 e dell’art. 12 del Regolamento Regionale 19/2008, soltanto coloro che, in possesso dei 
requisiti di legge, devono assumere l’incarico in un’agenzia di viaggi e turismo operante nel Lazio. 
 
La data di decorrenza della titolarità dell'agenzia è quella del provvedimento di autorizzazione all'esercizio 
dell'attività o di presentazione della S.C.I.A. 
 
L’attività di agenzia di viaggi deve essere continuativa. La stessa non deve essere cessata da più di 10 anni 
dalla data di presentazione della S.C.I.A di direttore tecnico. 
 
Il riconoscimento dell’esperienza professionale è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. ai sensi 

  3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore
subordinato in agenzia di viaggio con le
mansioni previste dal IV livello o superiore in
base alla classificazione del personale del
comparto delle imprese di viaggio e turismo

Modello DT SCIA + Modello 206d

I dipendenti o lavoratori subordinati di agenzia  
di viaggi ai sensi del vigente CCNL che  hanno  
svolto  la  relativa  attività  per almeno: 
(Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede  
autonomia esecutiva; dipendenti con mansioni  
specifiche di  natura  amministrativa,  tecnico- 
pratica  o  di  vendita   e  relative  operazioni  
complementari, corrispondente al IV livello o  
livello   superiore   del   C.C.N.L.   del   settore  
agenzie di viaggi) 

   5 anni consecutivi + diploma di scuola
secondaria superiore ad indirizzo turistico;
oppure titoli universitari ad indirizzo turistico;
oppure titoli di formazione professionale
specifica di almeno tre anni

   

6 anni consecutivi + titoli di formazione professionale
specifica di almeno due anni

  Modello DT SCIA + Modello 206ef
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dell'articolo 19 della L. 241/1990 e s.m.i. alla Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo - Area 
Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista, esclusivamente per PEC all’indirizzo 
advprotur@regione.lazio.legalmail.it , su modulistica adottata dalla struttura competente e pubblicata on line 
sul sito istituzionale.
 
La SCIA attiva contestualmente la richiesta e la procedura per l'iscrizione nel relativo elenco regionale. 
 
In caso di SCIA incompleta, si applicherà il comma 3 dell’art. 19 della L. 241/1990: 
 
“3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 
1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. 
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione 
competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la 
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione 
delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto 
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia 
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone 
la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che 
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di 
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente 
adottata.” 
 
 
 
 
4. Documentazione da allegare alla S.C.I.A. 
 
Le dichiarazioni contenute nella S.C.I.A. vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”. 
Alla S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata la documentazione attestante la decorrenza del periodo 
lavorativo e/o i rapporti contrattuali intercorrenti tra il segnalante e l’agenzia di viaggio, così come indicato 
nei relativi modelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto D.Lgs. 9-11-2007 n. 206 

Capo III 
Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale. 

 
 

27. Requisiti in materia di esperienza professionale. 
 
1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e 
competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla 
dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 
28, 29 e 30. 
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29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV. 
 
1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente 
esercitata: 
 
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; 
oppure 
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in 
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato 
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 
oppure 
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di 
aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un 
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo 
professionale; 
oppure 
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver 
esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;  
oppure 
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza 
ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto 
da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure 
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, 
per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno 
Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 
 
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data 
di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

E DI ATTI DI NOTORIETA’ 
     (sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire - artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000) 
 

Il Sig.: (Cognome)       (Nome)       

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cittadinanza       

Luogo di nascita: Stato       Provincia       Comune       

Data di nascita   /  /     Residenza: Stato       Provincia        

Comune       Via d n°       CAP       

Tel.       Cell.       Email:        

Email PEC:       

 
Al fine di iniziare l’attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo nella regione 
Lazio, consapevole delle sanzioni amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali, per le tipologie di reato rilevanti per la professione di direttore 

tecnico di agenzia viaggi, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della 
professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta e di non avere 
procedimenti penali in corso; 

 di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 
corso:……………...; 

 di non essere mai stato dichiarato fallito e di non avere procedure fallimentari e concorsuali in atto; 
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. 

Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 (codice antimafia) 
 
di essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge Regionale n° 13 del 6 agosto 2007 e 
s.m.i. e del Regolamento Regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i. in quanto: 

Modello DT - SCIA Inizio attività Direttore Tecnico Agenzia Viaggi e Turismo 
(Regolamento Regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i; art. 19 Legge n. 241 del 7 agosto 

1990 e s.m.i.) 
Iscrizione nell’Elenco dei Direttori Tecnici della Regione Lazio 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

(indicare, tra le seguenti, la propria situazione) 
 

 ha conseguito l’idoneità a seguito di esame presso la Regione/Provincia Autonoma (specificare quale) 
…………………………………in data ………………… 

precedentemente iscritto/a nell’Elenco/Albo della Regione (specificare quale) ……………… e 
cancellat…. in data…………….  con provvedimento n°………………… , 

ha ottenuto il riconoscimento dei titoli professionali dalla Regione/Provincia Autonoma (specificare 
quale) ………………………    con provvedimento n° ……………………… del……… 
 

OPPURE 
 

è nelle condizioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. n. 206 d e l  9 novembre 2007 (in tal caso 

compilare e allegare anche il modello 206/scegliere Tipologia*), ai sensi e per gli effetti di cui al 

Regolamento Regionale 19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i., dovendo assumere la direzione tecnica 

dell’agenzia viaggi ………. con sede a……….. operante con autorizzazione/SCIA n……………… 

del …………………..; 

 di essere consapevole dell’obbligo (Regolamento Regionale n. 19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i.) per 
il quale il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale con carattere di 
continuità ed esclusività per una sola agenzia;        

 di non essere attualmente iscritto presso nessun altro Elenco, Albo regionale o provinciale 
dei Direttori Tecnici di agenzie di viaggi e turismo. 
 
Pertanto, 

    CHIEDE 
 
 
l’iscrizione nell’elenco dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggi e turismo della Regione Lazio, ai sensi 
dell’art. 35bis della Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e  dell’art. 12 del 
Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i. 
 
 
Luogo e data  Firma  

…….., lì …/…/…. ______________________ 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 
ALLEGATI: 
 
•   fotocopia firmata del documento d’identità, in corso di validità, nel caso di firma autografa;  
•   per i cittadini extracomunitari: fotocopia firmata del permesso di soggiorno, in corso di validità. 
 
* Nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 206/2007, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento regionale n. 19/2008 e 
s.m.i.: 

Modello  206 a   206 bc   206 d   206 ef  
 

N.B. L’Amministrazione competente effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di Certificazioni o di Atti di Notorietà a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. n. 196 DEL 30/06/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n. 101 DEL 10/08/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
delle funzioni istituzionali, in virtù dei compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n. 196/2003; 
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione ed uso al servizio Regionale competente; 
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE 
DEL TURISMO. 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato/a, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere 
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta fermo, peraltro, quanto 
previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, come 
disciplinato dalla Legge n. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
-  il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;  
-  il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  
-  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
Titolare e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è la è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). Il Responsabile del 
Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale del Turismo con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 - 00145 Roma (RM) (PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 
06.51684857). 
 

Luogo e data  Firma  

 

      lì,   /  /     ______________________ 

 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 
 

Modello 206a - Inizio attività Direttore Tecnico Agenzia 
Viaggi e Turismo 

(Regolamento Regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i ; art. 19 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
s.m.i.) 

TITOLARI O DIRIGENTI allegato al Mod. DT – SCIA 
 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti professionali (di lavoro 
e di formazione) richiesti per l’accesso all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, previsti dal 
D.lgs. n. 206/2007, art. 29, comma 1, lettera a) e comma 2. 
 

Il sottoscritto: (Cognome) ……………..(Nome) ……. 

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cittadinanza ………………... 

Luogo di nascita: Stato …………… Provincia ……. Comune ……. 

Data di nascita …… Residenza: Stato …………. Provincia ………… 

Comune ………… Via ……. n° … CAP ……. 

Tel. ……. Cell. ………… Email: …………… 

PEC: ………………. 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
sotto la sua personale responsabilità (specificare i campi che interessano), 

 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (di lavoro e di formazione) previsti dal D. Lgs. 
n. 206 del 9 novembre 2007- art. 29, comma 1, lettera a) e comma 2 - per l’accesso all’attività di 
direttore tecnico di agenzia di viaggi 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 1. di essere titolare indipendente di agenzia di viaggio con funzioni, in concreto, di direttore tecnico 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  
Ragione Sociale (Ditta individuale/Società)  
Sede legale  
Codice Fiscale  
Partita IVA n.  
Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, 
CONSECUTIVAMENTE 

Dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
 

 2. di essere stato titolare indipendente della/delle1 (ripetere “punto 2.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 

 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  
Ragione Sociale (Ditta individuale/Società)  
Sede legale  
Codice Fiscale  
Partita IVA n.  
Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, 
CONSECUTIVAMENTE 

Dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 3. di avere svolto un’attività consecutiva1: 
in forma autonoma in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 
dell’Agenzia presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 3.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  
Ragione Sociale (Ditta individuale/Società)  
Sede legale  
Codice Fiscale  
Partita IVA n.  
Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, 
CONSECUTIVAMENTE 

Dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
 
 

 4. di avere svolto un’attività consecutiva1: 
in forma dipendente in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 
dell’Agenzia inquadrato al livello inserire livello (o 1° o 2° livello) presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 
4” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  
Ragione Sociale (Ditta individuale/Società)  
Sede legale  
Codice Fiscale  
Partita IVA n.  
Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, 
CONSECUTIVAMENTE 

Dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
 
 
 
Luogo e data  Firma  

…….., lì …/…/…. ______________________  

 
NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

ALLEGATI: 

 
1.  In caso di rapporto di lavoro come dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei datore/i di lavoro sulla durata 

della assunzione (inizio e fine rapporto) e sul tipo di contratto e inquadramento di qualifica (livello e mansioni). 

2.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei titolare/i di 

agenzia/e di viaggio presso cui è stata prestata la propria opera, con l’indicazione della durata e della qualifica ricoperta 

(mansioni). 

3.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente allegare copia semplice di due o più contratti firmati, in qualità 

di direttore tecnico/dirigente, per ogni anno lavorato. 

4.  Per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea (busta paga, o altra 

documentazione contrattuale o contabile) a dimostrare l'effettivo coinvolgimento operativo e lavorativo presso l'agenzia 

viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa. 

5.  Per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in partecipazione o 

franchising, dovrà essere dimostrata l’effettiva durata del contratto per gli anni richiesti come requisito, oltre che produrre 

copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. n. 196 DEL 30/06/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n. 101 DEL 10/08/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
delle funzioni istituzionali, in virtù dei compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n. 196/2003; 
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione ed uso al servizio Regionale competente; 
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE 
DEL TURISMO. 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato/a, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere 
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta fermo, peraltro, quanto 
previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, come 
disciplinato dalla Legge n. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
-  il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;  
-  il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  
-  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
Titolare e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è la è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). Il Responsabile del 
Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale del Turismo con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 - 00145 Roma (RM) (PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 
06.51684857). 
 

Luogo e data  Firma  

 

      lì,   /  /     ______________________ 

 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 
Modello 206bc - Inizio attività Direttore Tecnico  

Agenzia Viaggi e Turismo 
  (Regolamento Regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i; art. 19 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 

e s.m.i.) 
TITOLARI O DIRIGENTI + FORMAZIONE PROFESSIONALE  

allegato alla modulistica - Mod. DT - SCIA 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti professionali (di lavoro 
e di formazione) richiesti  per l’accesso all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, previsti dal D. 
Lgs. n. 206/2007, art. 29, comma 1, lettere b) e c). 
 
Il sottoscritto: (Cognome) ……………..(Nome) ……. 

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cittadinanza ………………... 

Luogo di nascita: Stato …………… Provincia ……. Comune ……. 

Data di nascita …… Residenza: Stato …………. Provincia ………… 

Comune ………… Via ……. n° … CAP …….Tel. ……. Cell. ………… Email: …………… 
PEC: ………………. 
 
consapevole delle sanzioni amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto 
la sua personale responsabilità (specificare i campi che interessano), 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (di lavoro e di formazione) previsti dal D. Lgs. 
n. 206 del 9 novembre 2007- art. 29, comma 1, lettera b) oppure lettera c) - per l’accesso all’attività di 
direttore tecnico di agenzia di viaggi 

 1. di essere titolare indipendente di agenzia di viaggio con funzioni, in concreto, di direttore tecnico 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata 
Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 

 2. di essere stato titolare indipendente della/delle1 (ripetere “punto 2.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 

Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata 
Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal ……… al …… 
Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
 

e di avere svolto, per la su indicata Agenzia di viaggio, in concreto le funzioni di direttore tecnico 
 
Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007 art. 29, c. 2) 
 

 3. di avere svolto un’attività consecutiva1: 
in forma autonoma in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 
dell’Agenzia presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 3.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 

Denominazione Agenzia  
Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata 
Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal ……… al …… 

Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007 art. 29, c. 2) 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 4. di avere svolto un’attività consecutiva1: 
in forma dipendente in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 
dell’Agenzia inquadrato al livello …………… (o 1° o 2° livello) presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 
4.”  nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  
Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  
Sede legale  
Codice Fiscale  
Partita IVA n.  
Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata 
Inizio Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE dal ……… al …… 
Per un totale di anni, mesi, giorni n. giorni/mesi/anni 

1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007 art. 29, c. 2) 

Di essere in possesso della seguente formazione professionale (evidenziare la voce che interessa, 
indicando l’Istituto/Università e la data di conseguimento del diploma/qualifica): 
 

 DIPLOMA conseguito presso Istituti professionali o commerciali ad indirizzo turistico 
Diploma di ………… conseguito in data gg/mm/aaaa presso ………………………  
 

 QUALIFICA conseguita presso Istituti professionali o commerciali ad indirizzo turistico al termine 
del triennio 
Qualifica di ………………… conseguita in data gg/mm/aaaa presso ………………… 
 

 DIPLOMA di LAUREA e/o MASTER in discipline turistiche 
Diploma di Laurea/Master (specificare) in ……………………………………… conseguito in data 
gg/mm/aaaa presso …………………… 
 
Indicare espressamente la durata del percorso formativo (biennale, triennale, quadriennale, quinquennale): 
……………………………… 
 
 
 
Luogo e data  Firma  

…….., lì …/…/…. ______________________ 
 

 
NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

ALLEGATI: 
 
1.  In caso di rapporto di lavoro come dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei datore/i 

di lavoro sulla durata della assunzione (inizio e fine rapporto) e sul tipo di contratto e inquadramento 

di qualifica (livello e mansioni). 

2.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà 

del/dei titolare/i di agenzia/e di viaggio presso cui è stata prestata la propria opera, con l’indicazione 

della durata e della qualifica ricoperta (mansioni). 

3.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente allegare copia semplice di due o più 

contratti firmati, in qualità di direttore tecnico/dirigente, per ogni anno lavorato. 

4.  Per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea 

(busta paga, o altra documentazione contrattuale o contabile) a dimostrare l'effettivo coinvolgimento 

operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa. 

5.  Per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in 

partecipazione o franchising, dovrà essere dimostrata l’effettiva durata del contratto per gli anni 

richiesti come requisito, oltre che produrre copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. n. 196 DEL 30/06/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n. 101 DEL 10/08/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
delle funzioni istituzionali, in virtù dei compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n. 196/2003; 
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione ed uso al servizio Regionale competente; 
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE 
DEL TURISMO. 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato/a, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere 
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta fermo, peraltro, quanto 
previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, come 
disciplinato dalla Legge n. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
-  il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;  
-  il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  
-  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
Titolare e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è la è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). Il Responsabile del 
Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale del Turismo con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 - 00145 Roma (RM) (PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 
06.51684857). 
 

Luogo e data  Firma  

      lì,   /  /     ______________________ 

 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

Modello 206d - Inizio attività Direttore Tecnico 

Agenzia Viaggi e Turismo                                                
  (Regolamento Regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i; art. 19 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 

e s.m.i.) 

TITOLARI O DIRIGENTI+ESPERIENZA LAVORATIVA AdV  

allegato al Mod. DT - SCIA 
 
 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti professionali (di lavoro 
e di formazione) richiesti  per l’accesso all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, previsti dal D. 
Lgs. n. 206/2007, art. 29, comma 1, lettera d) e comma 2. 
 
Il sottoscritto: (Cognome) ……………..(Nome) ……. 

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cittadinanza ………………... 

Luogo di nascita: Stato …………… Provincia ……. Comune ……. 
Data di nascita …… Residenza: Stato …………. Provincia ………… 

Comune ………… Via ……. n° … CAP ……. 

Tel. ……. Cell. ………… Email: …………… 

PEC: ………………. 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua 
personale responsabilità (specificare i campi che interessano), 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (di lavoro e di formazione) previsti dal D. Lgs. 
n. 206  del 9 novembre 2007 - art. 29, comma 1, lettera d) e comma 2 - per l’accesso all’attività di 
direttore tecnico di agenzia di viaggi 
 

 1.  di essere titolare indipendente di agenzia di viaggio con funzioni, in concreto, di direttore 
tecnico 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 

Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 

 2. di essere stato titolare indipendente della/delle1 (ripetere “punto 2.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 

Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  
 
e di avere svolto, per la su indicata Agenzia di viaggio, in concreto le funzioni di direttore tecnico 
 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 
Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  

1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
 

 3. di avere svolto un’attività consecutiva1: 
in forma autonoma in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 
dell’Agenzia presso la/le seguenti AdV: (ripetere “punto 3.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 

Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
  

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 1



 
   
  
    
 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 

 4. di avere svolto un’attività consecutiva1: 
in forma dipendente in qualità di Dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto 
dell’Agenzia inquadrato al livello ____________ (o 1° o 2° livello) presso la/le seguenti AdV: (ripetere 
“punto 4.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
 

1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
 

di avere svolto un’attività consecutiva1 in qualità di dipendente/lavoratore inquadrato al livello 
___________, svolgendo le funzioni ______________________________________________ (indicare 
con quali mansioni), presso le seguenti AdV: 
 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 

Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  
1 L’attività non può essere stata interrotta da oltre 10 anni dalla data di presentazione della domanda (D. Lgs. 206/2007, art. 29, c. 2) 
 
 
Luogo e data  Firma  

…….., lì …/…/…. ______________________ 
 
NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 

DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 

Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 1



 
   
  
    
 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

ALLEGATI: 

 
1.  In caso di rapporto di lavoro come dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei datore/i 

di lavoro sulla durata della assunzione (inizio e fine rapporto) e sul tipo di contratto e inquadramento 

di qualifica (livello e mansioni). 

2.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà 

del/dei titolare/i di agenzia/e di viaggio presso cui è stata prestata la propria opera, con l’indicazione 

della durata e della qualifica ricoperta (mansioni). 

3.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente allegare copia semplice di due o più 

contratti firmati, in qualità di direttore tecnico/dirigente, per ogni anno lavorato. 

4.  Per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea 

(busta paga, o altra documentazione contrattuale o contabile) a dimostrare l'effettivo coinvolgimento 

operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa 

5.  Per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in 

partecipazione o franchising, dovrà essere dimostrata l’effettiva durata del contratto per gli anni 

richiesti come requisito, oltre che produrre copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. n. 196 DEL 30/06/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n. 101 DEL 10/08/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
delle funzioni istituzionali, in virtù dei compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n. 196/2003; 
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione ed uso al servizio Regionale competente; 
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE 
DEL TURISMO. 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato/a, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere 
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta fermo, peraltro, quanto 
previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, come 
disciplinato dalla Legge n. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
-  il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;  
-  il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  
-  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
Titolare e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è la è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). Il Responsabile del 
Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale del Turismo con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 - 00145 Roma (RM) (PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 
06.51684857). 
 

Luogo e data  Firma  

      lì,   /  /     ______________________ 

 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

Modello 206ef - Inizio attività Direttore Tecnico 
Agenzia Viaggi e Turismo 

(Regolamento Regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e s.m.i; art. 19 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 
e s.m.i.) 

DIPENDENTE/LAVORATORE+FORMAZIONE PROFESSIONALE  

allegato al Mod. DT - SCIA 
 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti professionali (di lavoro 
e di formazione) richiesti per l’accesso all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, previsti dal D. 
Lgs. n. 206/2007, art. 29, comma 1, lettere e) ed f). 
 
Il sottoscritto: (Cognome) ……………..(Nome) ……. 

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cittadinanza ………………... 

Luogo di nascita: Stato …………… Provincia ……. Comune ……. 

Data di nascita …… Residenza: Stato …………. Provincia ………… 

Comune ………… Via ……. n° … CAP ……. 

Tel. ……. Cell. ………… Email: …………… 

Email PEC: ………………. 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua 

personale responsabilità (specificare i campi che interessano), 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (di lavoro e di formazione) previsti dal D. Lgs. 

n. 206 del 9 novembre 2007 - art. 29, comma 1, lettera e) oppure lettera f) - per l’accesso all’attività di 

direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo 

1.  di avere svolto un’attività consecutiva in qualità di dipendente/lavoratore inquadrato al livello 

____________, svolgendo le funzioni ________________________(indicare con quali mansioni), presso 

le seguenti AdV: (ripetere “punto 1.” nel caso di più Agenzie di viaggio) 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 
DATI RELATIVI ALL’AGENZIA DI VIAGGIO 
Denominazione Agenzia  

Ragione sociale (Ditta individuale/Società)  

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA n.  

Estremi dell’autorizzazione o della Segnalazione Certificata Inizio 
Attività (SCIA) 

 

Termine/data iniziale e finale, CONSECUTIVAMENTE Dal 00/00/00 al 00/00/00 

Per un totale di anni, mesi, giorni …………….  

di essere in possesso della seguente formazione professionale (evidenziare la voce che interessa, 

indicando l’Istituto/Università e la data di conseguimento del diploma/qualifica): 

 DIPLOMA conseguito presso Istituti professionali o commerciali ad indirizzo turistico 

Diploma di ________________________ conseguito in data 00/00/00 presso __________________ 

 QUALIFICA conseguita presso Istituti professionali o commerciali ad indirizzo turistico al termine 

del triennio 

Qualifica di ____________________ conseguita in data 00/00/00 presso ______________________ 

 DIPLOMA di LAUREA e/o MASTER in discipline turistiche 

Diploma di Laurea/Master (specificare) in __________________ conseguita/o in data 00/00/00 presso 

__________________________ 

Indicare espressamente la durata del percorso formativo (biennale, triennale, quadriennale, 
quinquennale): ______________________________ 
 
 
Luogo e data  Firma  

…….., lì …/…/…. ______________________ 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

ALLEGATI: 

 
1.  In caso di rapporto di lavoro come dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà del/dei datore/i 

di lavoro sulla durata della assunzione (inizio e fine rapporto) e sul tipo di contratto e inquadramento 

di qualifica (livello e mansioni). 

2.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente, dichiarazione sostitutiva di notorietà 

del/dei titolare/i di agenzia/e di viaggio presso cui è stata prestata la propria opera, con l’indicazione 

della durata e della qualifica ricoperta (mansioni). 

3.  In caso di rapporto di lavoro diverso da lavoro dipendente allegare copia semplice di due o più 

contratti firmati, in qualità di direttore tecnico/dirigente, per ogni anno lavorato. 

4.  Per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea 

(busta paga, o altra documentazione contrattuale o contabile) a dimostrare l'effettivo coinvolgimento 

operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa 

5.  Per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in 

partecipazione o franchising, dovrà essere dimostrata l’effettiva durata del contratto per gli anni 

richiesti come requisito, oltre che produrre copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. n. 196 DEL 30/06/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n. 101 DEL 10/08/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
delle funzioni istituzionali, in virtù dei compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n. 196/2003; 
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione ed uso al servizio Regionale competente; 
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE 
DEL TURISMO. 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato/a, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere 
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta fermo, peraltro, quanto 
previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, come 
disciplinato dalla Legge n. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
-  il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;  
-  il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  
-  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
Titolare e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è la è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). Il Responsabile del 
Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale del Turismo con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 - 00145 Roma (RM) (PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 
06.51684857). 
 

Luogo e data  Firma  

      

 lì,   /  /     ______________________ 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL DIRETTORE TECNICO 
 

Il sottoscritto: (Cognome) ………………… (Nome) ……………… 

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cittadinanza ……………… 

Luogo di nascita: Stato …………… Comune ……………….Provincia ……… Data di nascita gg/mm/aaaa 

Residenza: Stato …………… Comune ………………Provincia ……… 

Via …………………… n° ………… CAP ……… 

Tel…………………… Cell: ………………………… email: ……………………………………..… 

 
 

iscritto nell’elenco dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggi e turismo della Regione Lazio con il n° ………… 
 

consapevole che in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice 

Penale, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 6, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché all’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
(barrare la casella corrispondente): 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali, per le tipologie di reato rilevanti per la professione di direttore 
tecnico di agenzia viaggi, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della 
professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta e di non avere 
procedimenti penali in corso; 

 di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ………………; 
 di non essere mai stato dichiarato fallito e di non avere procedure fallimentari e concorsuali in atto; 
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. n. 
159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

di prestare la propria attività, con carattere di continuità ed esclusività, nella sola agenzia di viaggi e turismo 

denominata “……………………………….………..” (autorizzazione rilasciata dalla ………… con atto 

n. ………… del gg/mm/aaaa o SCIA prot n. ……del gg/mm/aaaa da non compilare in caso di Nuova 

Attivazione o Subentro) con sede operativa nel Comune di ………….... Prov. (…..) C.A.P. ……. in ……… 

n. …… Piano …… Scala …… Interno …… 

Telefono …………… Fax ……………… email ………………………a far data dal gg/mm/aaaa 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 fotocopia firmata del documento d’identità, in corso di validità, in caso di firma autografa; 
 per i cittadini extracomunitari: fotocopia firmata del permesso di soggiorno, in corso di validità; 

 

 

Luogo e data  Firma  

…….., lì …/…/…. ______________________ 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

INFORMATIVA 

AI SENSI DEL D.LGS. n. 196 DEL 30/06/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n. 101 DEL 10/08/2018  

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
delle funzioni istituzionali, in virtù dei compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati, indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n. 196/2003; 
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione ed uso al servizio Regionale competente; 
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE 
DEL TURISMO. 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato/a, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere 
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta fermo, peraltro, quanto 
previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, come 
disciplinato dalla Legge n. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
-  il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;  
-  il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  
-  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
Titolare e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è la è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). Il Responsabile del 
Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale del Turismo con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 - 00145 Roma (RM) (PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 
06.51684857). 
 

Luogo e data  Firma  

 

      lì,   /  /     ______________________ 

 

NOTA: La presente dichiarazione va sottoscritta con firma digitale. Se non si utilizza la firma digitale, mettere la firma autografa nell’apposito 

spazio, allegando la copia di un documento di identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità. 
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