
                        Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport
                           Servizio  Cultura e Turismo

ALLEGATO A
Agenzia di Viaggio

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  inerente l’attività di cui alla lettera a) dell’art. 82 comma 2
L.R. n. 42/2000 e s.m. –  TOUR OPERATOR  -

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/  la   sottoscritto/a  ………………………………,  nato/a  a  ………………………..  (Prov.  …..)    il
…………….  e  residente  a  …………………………...  (Prov.  ……),  in  Via/Piazza
………………………………………………….…………..  n. ………., 
 in  qualità  di  titolare (impresa  individuale)  dell’agenzia  di  viaggio  denominata
………………………………………………………………………………………………………..., 
 in qualità di legale rappresentante della Soc.    …..…………………………………….…..
titolare dell’agenzia di viaggio denominata ……………………………………………………….
posta nei locali in Via/Piazza  ……………………………………………………, nel Comune di 
………………………………………………………….,   provincia di Grosseto,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,  di formazione  o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

 che nei suddetti locali, privi di apertura al pubblico, viene svolta solo attività di produzione e or-
ganizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi senza vendita diretta al
pubblico (Tour Operator);

 che nei medesimi locali non è svolta alcuna delle attività complementari di cui all’art. 85, com-
ma 1, della L.R.T. n. 42/2000 e s.m.

DICHIARA INOLTRE**

(**da contrassegnare solo in caso di presenza  di insegne esterne ai locali)

 che l’insegna posta all’esterno dei locali, conformemente a quanto previsto dall’art. 85, comma 2
della L.R.T. n. 42/2000 e s.m.,  contiene l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di
viaggi e soggiorni

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per  il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

_________________________________
                           ( luogo, data )

   Il Dichiarante

_________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme a fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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