Modello autodichiarazione del Direttore tecnico
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e ss. mm. ii.)

Il

sottoscritto/a

_______-____________________________________________

_______________________________ Prov. _____ il

nato

a

____/____/_____, residente nel Comune di

____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ), in qualità di
Direttore Tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo _________________________________________
DICHIARA
1. di essere (barrare una sola casella)
cittadino di uno Stato dell’Unione Europea
ovvero
di essere regolarmente soggiornante in Italia, con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di
__________________________ n° ___________ del ____/____/_____, con scadenza il
____/____/_____;
2. (barrare una sola casella)
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penale in corso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. di non avere in corso una procedura di fallimento o di non essere stato oggetto a procedura
fallimentare;
4. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l’affidamento della
direzione tecnica della istituenda agenzia di viaggi e turismo;
5. di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da
un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
6. di essere in possesso dell’abilitazione all’attività di direttore tecnico di agenzie di viaggi, giusto
provvedimento n° _________________ del ___/___/______, rilasciato da _________________,
il___/___/______;
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7. di non sussistenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 delle
legge 31 maggio del 1965, n. 575, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 490/94 e dell’art. 5 del D.P.R. 252/98 in
materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell’antimafia;
8. di impegno a garantire la propria attività nell'agenzia stessa con carattere di continuità ed
esclusività.;
9. di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania
provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nella Scia nel termine di 60
giorni dall’ accettazione della Scia
10. ulteriori dichiarazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allega fotocopia di un documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003: I DATI CHE VENGONO RIPORTATI SUL
PRESENTE MODELLO SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER
I QUALI SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI DALL’UFFICIO ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6
della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

(LUOGO E DATA)
______________________________

(FIRMA)
____________________________
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