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A Città Metropolitana di Torino

Ufficio Professioni turistiche e Agenzie 
viaggi
Corso Inghilterra, 7
10138 - TORINO

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
NECESSARI PER ASSUMERE LE FUNZIONI E LA RESPONSABILITA’ DI DIRETTORE
TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO AI SENSI DEL D. Lgs.  206/2007 E
CONTESTUALE ISCRIZIONE NELL’ELENCO METROPOLITANO DI TORINO AI SENSI
DELLA L.R. 30/03/1988 N.15
ISTANZA CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ART.46 E 47 DPR 28/12/2000 N. 445)

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e il falso in atti comportano responsabilità penale ai
sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  le  conseguenze  di  cui  all’art.  75  del  D.P.R.
445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base
di una dichiarazione non veritiera) sotto la propria responsabilità:

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ cittadin_  ____________________
nat__  a ________________________________ (Prov. ____ )  il ____/_____/_______ e residente
a   ___________________________________  (Prov.  ____)  in  via/corso/piazza
________________________________  n.  ____    c.a.p.   _________  titolo  di  studio
______________________________________  rilasciato  da:  ____________________________
in data ___________ c.f.   ___________________________________ tel.   _________________
e-mail  ________________________________________ PEC ____________________________

CHIEDE

il riconoscimento del possesso dei requisiti professionali necessari per assumere le funzioni e la
responsabilità di  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo e la contestuale iscrizione
nell’elenco dei direttori  tecnici   tenuto dalla Città Metropolitana di  Torino, ai  sensi della  Legge
Regionale  30  marzo  1988,  n.  15,  del  Decreto  Legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  della
Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 60–13714.

A TALE FINE DICHIARA

1. di essere in possesso delle adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:

a) conoscenza  di  amministrazione  ed  organizzazione  delle  agenzie  di  viaggio  quali
risultano dalle attività indicate dall’art. 2 della L.R. n. 15/1988;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere:

________________________________   E  __________________________________

2. di avere svolto consecutivamente dal ________________ al __________________ l’attività
consistente “nell’organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi
isolati  o  coordinati  (trasporto,  alloggio,  vitto,  escursioni,  ecc)  di  un  viaggio  o  di  un
soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento”, in qualità di:

_____________________________________________________________________
(lav. autonomo, dir. d’azienda, lav. subordinato – precisare livello di qualifica del vigente

C.C.L.N. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo)

SPAZIO PER
APPORRE LA MARCA
DA BOLLO DA € 16,00
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dell’agenzia di viaggi e turismo denominata:

 ___________________________________________________________________________

situata nel Comune di  ____________________________________________ (Prov.  ______ )

via/corso/piazza  ____________________________________________________ n. _______

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio / professionale ad indirizzo turistico (se
necessario ai fini del riconoscimento):

 ________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ CHE

la richiesta è motivata ai fini di:

• Assunzione direzione tecnica di nuova agenzia in Piemonte da attivarsi nel Comune di 

_____________________________________________________________________

• Sostituzione direttore tecnico della seguente agenzia già in attività in Piemonte 

_____________________________________________________________________

Nel caso l’istanza sia trasmessa con modalità telematiche indicare il numero identificativo della
marca  da  bollo  apposta  ed  annullata  sull’istanza  trasmessa  tramite  PEC  o
MAIL:_N.____________________________________

Allega copia dei seguenti documenti:

a) __Curriculum Vitae in formato europeo firmato___________________________________________  

b) ________________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________________

d) ________________________________________________________________________________

e) ________________________________________________________________________________

f) ________________________________________________________________________________

g) ________________________________________________________________________________

DATA FIRMA

____________________________             _____________________________________
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Informativa sulla Protezione dei dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 

La Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente. Con questa informativa si forniscono le
informazioni  sul trattamento dei dati  previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation). 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer - DPO) 

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino 011 8612111,
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, dirigente della Città
metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7, Torino - tel. 011 8617800, e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it.

Finalità del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati per rispondere alle richieste presentate, e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati  esclusivamente dal personale della Città metropolitana di Torino autorizzato al trattamento e potranno
essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito alla richiesta. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi. 

Conservazione dei dati 

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno
in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati. 

Obbligo di comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il loro mancato inserimento non consente di dare corso alla richiesta. 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità
dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei
dati presso il Garante per la protezione dei personali. 

Letto, firmato e sottoscritto

Località e data ,

Firma per accettazione

____________________________________________________________________________________
N.B. il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto dal richiedente, allegando fotocopia non autenticata
di un proprio documento di identità in corso di validità. 

L’istanza potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo  protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

- via mail all’indirizzo turismo  @cittametropolitana.torino.it  

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Torino - Ufficio Professioni turistiche ed Agenzie viaggi,
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino

- a mano direttamente presso l’Ufficio predetto al medesimo indirizzo - orario apertura: 
lun. mar. mer. gio. 9:30/12:00 - 14:00/16:00;   ven. 9:30/12:00

La Città Metropolitana di Torino, qualora non ne sia già in possesso, provvederà ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto
delle presenti dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del dpr 445/2000 nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni,  previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili  per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Per informazioni: Ufficio Professioni turistiche ed Agenzie viaggi  tel. 0118613827 - 0118616242

mailto:dpo@cittametropolitana.torino.it
mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
mailto:impiantisport@cittametropolitana.torino.it
mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
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DOCUMENTI UTILI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

a) Curriculum vitae in formato europeo firmato

b) Copia conforme all’originale del titolo di studio o professionale

c) Documentazione idonea a dimostrare l’esercizio effettivo dell’attività di  agente di

viaggio:

 nel caso di titolare/lavoratore autonomo  : visura camerale aggiornata, contratto

con agenzia principale (nel  caso di  filiale a gestione indiretta),  certificazione

fiscale e/o previdenziale, ecc.

 nel caso di dirigenti d’azienda e lavoratori subordinati  : contratto di lavoro ( nel

caso  di  dirigenti  d’azienda  corrispondente  al  secondo  livello  di  qualifica  del

vigente CCLN dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo), certificazione

fiscale e/o previdenziale, ecc

d) Certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici

statali o legalmente riconosciuti oppure da docenti abilitati  all’insegnamento delle

lingue per le quali è dichiarata la conoscenza

e) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’istanza
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GAZZETTA UFFICIALE N. 261 DEL 09/11/2007 – SUPPLEMENTO ORD,  N. 228

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206

“Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive
sulla  libera  circolazione  delle  persone  a  seguito  dell’adesione  di  Bulgaria  e
Romania”

Art. 29.
Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV

(DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO)

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere
stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; 
oppure

b)  per   tre  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o  dirigente  d'azienda,  se  il
beneficiario  prova  di  aver  in  precedenza  ricevuto,  per  l'attività  in  questione,  una
formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro
o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure

c)  per  quattro  anni  consecutivi  come lavoratore  autonomo o  dirigente  d'azienda,  se  il
beneficiario  prova  di  aver  in  precedenza  ricevuto,  per  l'attività  in  questione,  una
formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro
o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure

d)  per  tre  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o  dirigente  d'azienda,  se  il
beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come
lavoratore subordinato; 
oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver
in  precedenza  ricevuto,  per  l'attività  in  questione,  una  formazione  di  almeno  tre  anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; 
oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita
da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del  tutto  valida da un
competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più
di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle
autorità competenti di cui all'articolo 5.
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REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 14 DEL 08/04/10

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 60-13714

L.r.  15/88  e  s.m.i.,  art.  8  comma  4:  modalita'  per  l'accertamento  dei  requisiti
professionali  dei  direttori  tecnici  di  agenzie  di  viaggio  in  applicazione  del  d.lgs.
206/2007.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...
delibera

di approvare, in attuazione della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15, e s.m.i. articolo 8,
comma 4, le seguenti modalità per l’accertamento dei requisiti professionali dei direttori
tecnici di agenzie di viaggio ai sensi del d.lgs. 206/2007, in ciò sostituendo quanto previsto
dalla DGR n. 27-9929 del 24 giugno 1996:

1. il possesso dei requisiti professionali per assumere la direzione tecnica di agenzia di
viaggio e turismo è dimostrato fornendo la  certificazione dell’effettivo esercizio,  in  uno
stato comunitario dell’attività consistente nell’organizzare, presentare e vendere, a forfait o
a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di
un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;

2. ai fini del riconoscimento dell’attività professionale esercitata in Italia per dirigente di
azienda si intende il raggiungimento del secondo livello di qualifica del vigente C.C.L.N.
dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;

3. ai fini del riconoscimento della formazione professionale prevista al punto 1), lettere b),
c), e), f) dell’articolo 29 del d.lgs. 206/2007 sono ritenuti idonei i seguenti titoli di studio
conseguiti in Italia (o titoli equipollenti);
a. diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico
b. diploma di qualifica professionale ad indirizzo turistico
c.  attestati  relativi  a  corsi  di  formazione professionale regionale/provinciale  nel  settore
turistico organizzati da agenzie formative
d. titoli universitari ad indirizzo turistico

4. nei casi previsti dal punto 1) lettere a) e d) dell’articolo 29 del d.lgs. 206/2007 e nei casi
in cui i titoli di studio non attestino la conoscenza di due lingue straniere, questa deve
essere  comprovata  mediante  la  presentazione  di  certificati  attestanti  la  conoscenza
linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti oppure da
docenti abilitati all’insegnamento delle lingue per le quali è dichiarata la conoscenza;

5. l’equivalenza dei titoli  di  studio conseguiti  negli  altri  paesi dell’Unione europea deve
essere attestata dalla  dichiarazione di  valore rilasciata dalla  rappresentanza consolare
italiana nel paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in
lingua italiana.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2002 n. 8/R.

(omissis)
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