
FAC-SIMILE
RICHIESTA PER APERTURA AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

(principale)
in bollo

Spett.le
Provincia di Teramo
Servizio Turismo
Via G. Milli, n. 2
64100   Teramo

..l..  sottoscritt...  .....................................................................................................................,  nat...  a 

..................................................................................,  il  ..........................................................,  cittadinanza 

.............................................................,  residente  a  ........................................................,  Via  .................................................  n. 

...................... – C.F. ..............................................................., in qualità di:

- titolare  della  Ditta  ................................................................  con  sede  a  ....................................................,  Via 
........................................................, n. .......... P.IVA ................................................................., 

- legale  rappresentante  della  soc.  ....................................................................  con  sede  a  ..............................................  Via 
............................................, n. ....... – P.IVA ................................................)

C H I E D E

il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di un’Agenzia di Viaggio e Turismo con qualità di Agenzia principale con attività di 
(dettagliante  o  tour  operator)  nel  Comune  di  ....................................  in  Via  ..............................................,  n.  ..................,  da 
denominarsi :............................................... o in subordine 
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
(indicare altre possibili denominazioni in numero non inferiore a quattro).

La Direzione Tecnica dell’Agenzia sarà assunta, a tempo pieno, con carattere di continuità e di esclusività unicamente presso questa 
Agenzia,   dal/la  sig./sig.ra  ...............................................................................................................................,  nat...  a 
.............................................................,  il  ....................................................,  residente  a 
.............................................................................,  Via  .......................................................,  n.  ..................,  regolarmente  iscritt... 
all’Albo dei Direttori Tecnici della Regione Abruzzo. 

Luogo, data ......................................................

firma ................................................................................

Si allega:
1. certificato  di  cittadinanza  e  residenza  del  titolare  ovvero  del  legale  rappresentante  della  società  (in  bollo)  ovvero 

autocertificazione (in carta semplice);
2. opportuna dichiarazione di chi assume la direzione tecnica in merito al rapporto di lavoro   instaurato con l’Agenzia  che 

deve essere a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività (in carta semplice); 
3. copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto della società (in bollo);
4. certificato  generale  del  casellario  giudiziale  e  certificato  dei  carichi  pendenti,  riguardanti  il  titolare  ovvero  il  legale 

rappresentante in caso di società (in bollo);
5. certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante 

della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali (in bollo);
6. planimetria dei locali dove si intende condurre l’impresa (in bollo);
7. certificato di agibilità e di destinazione d’uso dei locali (in carta semplice)
8. elenco delle principali attrezzature di cui si intende dotare l’Agenzia (in bollo); 
9. certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio competente, recante la dicitura 

antimafia,  avente effetti  equiparati alle    comunicazioni delle Prefetture circa l’inesistenza delle cause di divieto o di 
sospensione o di decadenza indicate nell’Allegato 1 del D.lgs. n. 490/1994 (carta semplice)

10. certificato di iscrizione all’Albo Regionale del direttore tecnico indicato nella domanda (carta semplice)
11. ricevuta versamento € 100,00 sul c.c.p. n. 11587649 intestato a Provincia di Teramo – causale: oneri apertura Agenzia di 

Viaggio.


