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

Modello 1  -   Inizio attività

SPETT.LE COMUNE DI GROSSETO
Servizio Turismo
58100  GROSSETO 

OGGETTO: Inizio attività di Agenzia di Viaggio.

Il/Lasottoscritt
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

perfettamente consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti, fra cui,
oltre quelli di natura penale, l’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività e la fissazione, qualora sia possibile, di un termine per la
conformazione  dell’attività  alla  normativa  vigente,  fermo  restando  che,  nel  caso  che  il  termine  non  sia  rispettato,  verrà  disposto
definitivamente il divieto della prosecuzione dell’attività, (art. artt. 75-76 D.P.R. n. 445/2000, art. 59 L.R.T. n°9/95)

nato/a a  .............................................................. (......) il  ......./......./….......  e residente a ........................................................... (..........)
via / piazza.................................................................................... n......  C.A.P. ..............  c.f. ................................................................... di
cittadinanza ..............................……………  in qualità di (specificare contrassegnando con una X):

 Impresa Individuale

 legale rappresentante della Società  ( denominazione e ragione sociale ) ………………………………………………………………...
.................................................………………………………………………………………………………………………………  con  sede
in ................................……………..………………….(....) via / piazza .....................................................………..…………… n. ........ Cod.
Fisc.  ...................................................….  iscritta  al  Registro  Imprese  CCIAA  di   ...............................  n.  ...................……….  in
quanto(specificare contrassegnando con X):

 Presidente C.d.A.    Amm.re Unico   Amm.re Delegato   Socio Accomandatario   Socio   
Altro:..........................................................……….

per i locali posti nel Comune di ...................................…..…........ via / piazza ............................................…......... n......…......

C.A.P. .................….....  piano .....................................

COMUNICA

l’inizio della attività dell’Agenzia di viaggio denominata: 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……

che esercita la seguente attività:

  lett. a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, così
come da autodichiarazione allegata (ALLEGATO A)
  lett. b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla 

lett.a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;
  lett. c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alle lettere 

a) e b) e di singoli servizi con vendita al pubblico;
con lo svolgimento anche delle seguenti attività di cui all’art. 82 comma 3 ( contrassegnare le caselle che interessano):
  lett. a)  raccolta di adesioni  a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero;
  lett. b)  organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;
  lett. c)  prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario,

automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
 lett.d) la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli



stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

  lett. e)  prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi 
sopra ndicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

 lett. f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività
di pubblico spettacolo;

con carattere annuale                    stagionale, con apertura dal …./…. al …./….  e dal  …./…. al …./…..(giorno/mese)

nei locali posti nel Comune di ........................…..........…............. via / piazza .............…...........................…….......…................. n.....….... 
C.A.P. ..............  piano ....................., telefono………………………………………………….., fax ………………..……….., sito 
……………………………………. e-mail……………………………………………...

DENUNCIA:
 altresì, che nei locali dell’agenzia di viaggio di cui sopra vengono svolte attività complementari nell'osservanza delle rispettive
norme di settore, e secondo le ultime indicazioni normative. 
In particolare sono svolte le seguenti attività: 

…………………………………… come da DIA/Autoriz./Comunic./altro n. _______ del __________ rilasciata da___________________

…………………………………… come da DIA/Autoriz./Comunic./altro n. _______ del __________ rilasciata da___________________

 A tal fine dichiara che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge , l’attività di agenzia di viaggio è prevalente rispetto a tutte le altre e  con un 
volume d'affari superiore.

 DICHIARA:

1. che la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia di viaggio, con carattere di esclusività, è:

a)  se medesimo/a 

già in possesso dei requisiti professionali richiesti in quanto:

 - in possesso di attestato di idoneità a seguito esame presso  ...........................……………….. in data …...../.…...../….…...
 - già iscritt. all’Albo della R.T. (o sez.spec.) al n. ..................  - già iscritto all’Albo della Regione ........................…………
 - in possesso dei titoli professionali previsti dall’art.4 del D. L.vo 392/91, come da autocertificazione allegata; 
      (ALLEGATO B); 

oppure
 
b)   il/la Sig......................................................................, nat. a  ............................................ (......) il  ......./......./.......  e residente
a .......................……................. (..........)   via / piazza..................................................................... n...…....  C.A.P. ...........……………
c.f. ................................................................... di cittadinanza ..............................………………..

già in possesso dei requisiti professionali  richiesti2000 in quanto:

 - in possesso di attestato di idoneità a seguito esame presso  .................….……….......... in data …...../.…...../….….……….
 - già iscritt. all’Albo della R.T. (o sez.spec.) al n. ......…...........  - già iscritto all’Albo della Regione ........................……......

  - in possesso dei titoli professionali previsti dall’art.4 del D. L.vo 392/91, come da autocertificazione allegata
       (ALLEGATI B e  C);

2. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art.10 della Legge
31/05/1965, n.575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e  6 (antimafia);

 
3. (in  caso  di  cittadino  extracomunitario):  di  essere  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  per  (specificare)

…………………………………………………………………… rilasciato da ………………………………………… il ……/……/…… con
validità fino al ……/……/…….;

4. di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

5. di avere accertato che la denominazione dell’agenzia non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio
nazionale, presso il competente ufficio: Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Turismo del soppresso ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – Ufficio C1 – Tutela del Turista, via della Ferratellla, 51 – 00184 Roma, tel.06-
7732383-5-352, fax 06-7732626 -7001992.



Allega i seguenti documenti: 
(nell’interesse dell’utente e ai fini delle verifiche per il proseguimento dell’attività)

 copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della Società (fra gli scopi dovrà essere prevista anche la gestione di agenzie di
viaggio),  regolarmente  registrato,  con  l’elenco  del  personale  dirigente  provvisto  di  procura,  ovvero  fotocopia  degli  stessi,
regolarmente registrati, correlata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà   (ALLEGATO D  ) a firma del titolare attestante la loro
conformità all’originale (art. 19, D.P.R. 445/2000) 

 planimetria catastale dei locali sede dell’agenzia;
 certificato di destinazione d’uso catastale - C1 per fondi o negozi piano strada, A/10 per uffici e studi al piano ;
 documentazione, in originale o copia autentica, della disponibilità dei locali (contratto affitto,  acquisto o altro) con fotocopia della

ricevuta dell’avvenuta presentazione all’Ufficio del Registro,  ovvero fotocopia della stessa, regolarmente registrata, e correlata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà    (ALLEGATO E  ) a firma del titolare attestante la loro conformità all’originale (art. 19,
D.P.R. 445/2000);

 certificato di agibilità rilasciato dal Comune; se non reperibile, attestazione di un tecnico iscritto all’albo prof.le che i locali sono agibili
e hanno tutti i requisiti e la struttura degli impianti per essere adibiti ad agenzia di viaggio;

 polizze assicurative previste dal D.lgs. 79/2011, ai sensi degli artt. 19, 50, c. 1 e 2, 44, 45 e 47.

Data _____________________

Firma del dichiarante (§) ____________________________________________

§   Non occorre l’autentica di firma, ai sensi dell’art. art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, se la domanda  è firmata davanti al 
dipendente addetto a riceverla, se  inviata per posta o via telematica o tramite terzi, allegare fotocopia documento 
identità del firmatario.

Spazio riservato all'Ufficio:

Presentazione diretta all'Ufficio : la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto;

Firma :………………………………………………………               UfficioTurismo 

Data di ricevimento: ………………………………..

MODULI_AGENZIE/SCIA_INIZIO/gn

                                    
                       www.comune.grosseto.it

  comune.grosseto@postacert.toscana.it
 via Saffi 17/C - 58100 Grosseto
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