
Allegato A "Modulistica per la presentazione della domanda"   
(Art. 16 del Regolamento Regionale n. 19 del 24 ottobre 2008)  
  

 

REGIONE LAZIO  
Assessorato Turismo e Marketing del 'Made in Lazio' 

Direzione Turismo 
  
L.R.13/2007 art. 37 - Modulo di domanda per l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure nel Lazio"  
 
Numero di protocollo    Regione Lazio 
(a cura della Regione)     Direzione Turismo  
………………………   Area Tutela dei diritti del turista  
   
  
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
  
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..  

nato/a il…………..………..a…………………………………………………………….(Prov……………...)  

residente a……………………………………………………………………………….(Prov……….………)  

via………………………………………………………………………....n. …………..C.A.P. ……………...  

cittadinanza…………………………………………codice  fiscale…………………………………………..  

in qualità di (1)……………………………………………dell'Agenzia di viaggio ………………………… 

(come da anagrafe tributaria)…………………………………………………………………………………..  

sita nel Comune di……………………………………………………………………..(Prov. ………………)  

via…………………………………………………………………………………………..n. civico…………..  

con autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio n. ………………………………..……  

rilasciata in data…………….…….da…………………………………………………………………………  

Sito Internet Agenzia …………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo E-mail………………………………………………………………………………………………...  

  
CHIEDE 

  
l’iscrizione dell’agenzia di viaggi e turismo sopra citata all’Elenco “Agenzie sicure nel Lazio” tenuto dall’Assessorato 
regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione e a tal fine   
  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
  
valendosi delle disposizioni di cui D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 e consapevole delle sanzioni penali stabilite per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del sopraccitato D.P.R..  
 
 

a) la veridicità dei fatti dichiarati nel questionario e nei documenti allegati alla presente domanda.  
b) che l'agenzia in oggetto svolge la sua attività da almeno quattro anni dalla data di presentazione della domanda in questione.  
c) mancanza di condanne penali a carico del titolare e/o legale rappresentante e componenti del Consiglio di amministrazione 

(in caso di società) dell’agenzia nonché di contenziosi pendenti relativamente ai provvedimenti di cui all'art.36 della 
l.r.13/2007 (sospensione e decadenza dell’ autorizzazione).  

d) di aver provveduto al deposito cauzionale secondo le modalità previste dall'art. 33 comma 2 della L.R. 13/2007.  
 
 



 
A tal fine si rende disponibile a:  
 
 confermare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la permanenza delle 

condizioni dichiarate nel questionario allegato alla domanda d'iscrizione. (Nel caso in cui siano già state comunicate 
variazioni, la conferma del contenuto del questionario deve essere effettuata con gli stessi criteri sopra esposti, con la 
dicitura aggiuntiva  " alla luce delle modifiche comunicate in data ………..");  


 consegnare all'amministrazione in indirizzo tutta la documentazione necessaria per verificare la veridicità dei fatti;  


 comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, la perdita di uno o più requisiti previsto dall’art. 15 “Elementi di 

qualificazione” del Regolamento Regionale n. 19 del 24 ottobre 2008; 


 accettare l’esclusione dall’ ”Elenco Agenzie Sicure nel Lazio” così come previsto dall’art. 17, comma 3, lett. d.  del 
Regolamento Regionale n. 19 del 24 ottobre 2008. 

 
  
 DATA   (2)     FIRMA E TIMBRO  
  
______________________       _______________________  
  
NOTE  

 
(1) Precisare a che titolo viene fatta la richiesta, (quale titolare, in caso di ditta individuale; oppure Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore, ecc. in caso di società);  
  
(2) Le dichiarazioni sottoscritte in mancanza del dipendente addetto devono essere presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore (vedi art. 38 DPR 445/2000)  
  
Documenti allegati:   
 

 Depliant pubblicitari      
 Altro   ________________________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
  
Gentile Signora/e, desideriamo informarla che la legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai 
sensi dell’art. 10 della Legge predetta le forniamo quindi le seguenti informazioni:  
  
a. Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività previste dalle L.R.13/2007 e dal Regolamento Regionale n. 19 del 24/10/2008.   

Il conferimento dei dati per le modalità sopra esposte ha natura obbligatoria. In mancanza di tali dati la domanda di iscrizione all’elenco “Agenzie sicure nel 
Lazio” non potrà essere valutata.  

b. I dati da lei forniti potranno essere registrati su supporti elettronici protetti e trattati informaticamente, in via del tutto riservata, esclusivamente per le finalità 
istituzionali sopra citate.  

c. I dati personali comunicati saranno elaborati dal Responsabile il trattamento dei dati individuato nel Direttore  al Turismo.  
d. I dati saranno diffusi secondo le modalità previste dall’art. 37 della L.R.13/2007 .  
 In nessun altro caso i dati personali saranno trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui la Regione Lazio:  
 -  ha avuto il consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;  
 -  deve ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria.  
e) In qualsiasi momento e del tutto gratuitamente potrà accedere ai suoi dati, modificarli, cancellarli oppure opporsi al loro utilizzi ai fini di cui al punto a).  

 
 
DATA         FIRMA  

  
 
_________________________  _________________________  
  


