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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 6 luglio 2022, n. 136
Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo. Attuazione D.G.R. n. 811 del 06/06/2022. Disciplina procedura
di abilitazione per titoli ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7, con riferimento alle
lettere da a) a d) del D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 (Rilascio abilitazione per titoli).
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Visti:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/’98;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la D.G.R. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione,
integrata con la DGR n. 458 dell’08/04/2016;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015, recante: “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA’. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
• il DPGR n. 304 del 10/05/2016 “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale-”MAIA”;
• il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
• la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA
2.0”;
• la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2022 “Adozione dell’atto di alta organizzazione . Modello organizzativo MAIA
2.0”;
• la D.D. n. 1 del 16/02/2022 “Rimodulazione dei Servizi afferenti la Segreteria Generale della Presidenza, il
Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture, il Dipartimento Sviluppo economico, il Dipartimento
Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale
ed ambientale, il Dipartimento Welfare”;
• la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli
incarichi dei Dirigenti di Servizio;
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Premesso che:
La professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è contemplata dall’art. 20 c.d.“Codice del
Turismo” approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio
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dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici
delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”.
All’esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni,
nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l’intesa ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente
la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo
(Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).
A seguito dell’Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) “Requisiti
professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” che è entrato in vigore in
data 6 agosto 2021.
Il predetto decreto nel determinare i requisiti professionali dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e
turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) dispone anche che l’abilitazione è
rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accertamento del possesso dei predetti medesimi
requisiti.
In linea di massima l’abilitazione che è valida su tutto il territorio nazionale, viene rilasciata sulla base di
titoli o, previa frequenza di specifico corso di formazione, al superamento di un esame finale (Art. 2, comma
7, lettera e) o, ancora,nel caso in cui la regione non attivi i corsi (di cui alla richiamata lettera e), previo
superamento di apposito esame bandito dalla medesima regione.
Il citato D.M. stabilisce quindi:
·
requisiti professionali;
·
competenza al rilascio dell’abilitazione;
·
percorsi di abilitazione.
In dettaglio il D.M., in presenza di diversi percorsi abilitativi (semplificando: titoli o esame), stabilisce requisiti
soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere a prescindere dal percorso
abilitativo di seguito riportati.
Requisiti soggettivi:
a)
b)

c)
d)

e)

maggiore età;
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato
congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o
mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione
dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
6 settembre 2011 n. 159.

Requisiti formativi:
a)

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente
riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte
della competente autorità italiana;
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b)
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adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione
e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing
turistico.

Requisiti linguistici:
Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o
superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da
enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7
marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico comunicative in lingua straniera del personale scolastico).
Dato atto che:
L’abilitazione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, in presenza dei requisiti soggettivi e
linguistici, può essere conseguita e quindi rilasciata (art. 2, comma 7, lettere da a) a d) dai soggetti delegati
(Regioni e Province autonome), senza necessità di sostenere alcun esame, a coloro che:
a) hanno conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto
Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
b) hanno conseguito un diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche (LM 49) ed equipollenti rilasciato
da un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
c) hanno conseguito un master universitario in ambito turistico;
d) hanno svolto un dottorato presso un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito
turistico.
La Giunta regionale pugliese con DGR n. 811 del 06/06/2022 ha attribuito a questa Sezione la competenza
al rilascio delle abilitazioni professionali di cui trattasi e stabilito che vi provvederà sulla base di specifiche
proprie disposizioni.
Per quanto sinora esposto, ai fini di dare attuazione alla delega di cui alla richiamata DGR, posto che il percorso
abilitativo si dilenea nel seguente modo:
1. Istanza di parte diretta al rilascio dell’abilitazione (avvio);
2. Accertamento da parte del preposto ufficio regionale del possesso dei requisiti richiesti (istruttoria);
3. Rilascio abilitazione o diniego (conclusione);
si rende necessario predisporre apposita modulistica e relative istruzioni per la richiesta di riconoscimento
dell’abilitazione professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e precisamente:
a) Istanza di abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.M. 1432/2021;
b) Format Attestato di abilitazione.
Pertanto visti:
• l’art. 20 del c.d. “Codice del turismo” approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
• la Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”;
• il D.M. Turismo n.1432 del 5 agosto 2021 “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici
delle agenzie di viaggio e turismo”;
• l’Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti
n.22/48/CR10/C16-C17;
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• la D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 “Recepimento dell’Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo
2022. Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e, che qui si intende integralmente riportato:
1. Di approvare la seguente modulistica che allegata al presente atto, rispettivamente sotto le lettera a)
e b) ne costituisce parte integrante e sostanziale:
a) Istanza di abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.M. 1432/2021;

b) Format Attestato di abilitazione Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo.

2. Di individuare ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento
amministrativo di rilascio dell’abilitazione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi
dell’art. 2, comma 7, del Decreto del Ministro del Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021, la Dott.ssa
Domenica Genchi P.O. “Assistenza girudico-amministrativa in materia di turismo”;
3. Dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 13 pagine di cui 7 pagine di allegati;
- sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti dirigenti ai sensi
della l.r. 15/2008 e nella sezione Pubblicità Legale - Albo provvisorio della Regione Puglia ai sensi
del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015, nonché nella pagina tematica Turismo del sito web
regionale.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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ŽƉƉƵƌĞ

□ di essere cittadino di uno Stato non membro dell’U.E;ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿϯĞĚŝĞƐƐĞƌĞ
ŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌŽ͖

□ ĚŝŐŽĚĞƌĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͖
□ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƐƵďŝƚŽ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ƉĞƌ ƌĞĂƚŝ ĐŽŵŵĞƐƐŝ ĐŽŶ ĂďƵƐŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĂƌƚĞ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o
ůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϯϭĞϯϱĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞ͖

□ ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞnsi dell’articolo 67, comma 1,
ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘ϭϱϵ͘



ͲĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝrequisiti formativi previsti dall’art. 2, comma 3͕ĚĞů͘D͘ϭϰϯϮĚĞůϱĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͗

□ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĚŝƉůŽŵĂ Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽ͕ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϰ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϱŝŶĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


□ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĞ materie
ϭϰϯϮͬϮϬϮϭŝŶƋƵĂŶƚŽϲ͗

indicate all’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M.

□ ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ƉŽƐƚĚŝƉůŽŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂ

/ƐƚŝƚƵƚŽ
dĞĐŶŝĐŽ
^ƵƉĞƌŝŽƌĞ
ĂĚ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ
Ğ
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϳ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϴ ŝŶ ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

□ ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉůŽŵĂĚŝůĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞŝŶ^ĐŝĞŶǌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚŝ;ůĂƐƐĞĚŝ

ůĂƵƌĞĂ >D ϰϵͿ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚă ƐƚĂƚĂůĞ Ž ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ Ž ƉĂƌŝĨŝĐĂƚĂ Ğ
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϵ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϬ ŝŶ ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

□ ŚĂ

ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ƵŶ ŵĂƐƚĞƌ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϭ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϮ ŝŶ ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

□ ha svolto un dottorato presso un’università statale o legalmente riconosciutaŽƉĂƌŝĨŝĐĂƚĂŝŶ

ĂŵďŝƚŽ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ Ğ  ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϯ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϰ ŝŶ ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘


/ŶĚŝĐĂƌĞůŽ^ƚĂƚŽŶŽŶŵĞŵďƌŽh͘͘ĚŝĐƵŝƐŝƉŽƐƐŝĞĚĞůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘
ϰ
 /ŶƐĞƌŝƌĞ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚŝƉůŽŵĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͘ In caso di diploma conseguito all’estero ocĐŽƌƌĞ ĂůůĞŐĂƌĞ ůĂ
documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che ne comprova l’equivalenza.
ϱ
 Indicare la denominazione e la sede dell’Istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato che ha rilasciato il
ĚŝƉůŽŵĂ͘
ϲ
ĂƌƌĂƌĞůĂĐĂƐĞůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůƌĞƋƵŝƐŝƚŽŽĐĂƐŽƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ͘
ϳ
/ŶƐĞƌŝƌĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƉůŽŵĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͘
ϴ
Indicare la denominazione e la sede dell’Istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico che ha rilasciato il titolo. 
ϵ
/ŶƐĞƌŝƌĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƉůŽŵĂĚŝůĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͘
ϭϬ
Indicare la denominazione e la sede dell’hŶŝǀĞƌƐŝƚăĐŚĞŚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚŽŝůƚŝƚŽůŽ͘
ϭϭ
/ŶƐĞƌŝƌĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƐƚĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͘
ϭϮ
Indicare la denominazione e la sede dell’hŶŝǀĞƌƐŝƚăĐŚĞŚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚŽŝůƚŝƚŽůŽ͘
ϭϯ
/ŶƐĞƌŝƌĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŽƚƚŽƌĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͘
ϭϰ
Indicare la denominazione e la sede dell’hŶŝǀĞƌƐŝƚăĐŚĞŚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚŽŝůƚŝƚŽůŽ͘
ϯ

Ϯ
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Ͳ  ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŝϭϱ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂll’art. 2, comma 4, 5 e 6 del D.M. 1432 del 5 agosto
ϮϬϮϭ͗

□ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂ ůŝŶŐƵĂ ŝŶŐůĞƐĞ Ěŝ ůŝǀĞůůŽͺͺͺͺϭϲ͕
ĚĞů ŽŵŵŽŶ ƵƌŽƉĞĂŶ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ĨŽƌ >ĂŶŐƵĂŐĞƐ ;&ZͿ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϳ
ŝŶ
ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

□ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ůŝŶŐƵĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ěŝ
ůŝǀĞůůŽ ͺͺͺͺϭϴ͕ ĚĞů ŽŵŵŽŶ ƵƌŽƉĞĂŶ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ĨŽƌ >ĂŶŐƵĂŐĞƐ ;&ZͿ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϵ ŝŶ ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


EĞůůĂƐŽůĂŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽƐƚƌĂŶŝĞƌŽ͗

□ ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂĚŝůŝǀĞůůŽͺͺͺͺϮϬ͕

ĚĞů ŽŵŵŽŶ ƵƌŽƉĞĂŶ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ĨŽƌ >ĂŶŐƵĂŐĞƐ ;&ZͿ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϮϭ ŝŶ ĚĂƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

>Žͬ>ĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĂůƚƌĞƐŞĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŚĞ͗
• ƋƵĂůŽƌĂ ĚĂŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐĞ ƌŝƐƵůƚŝ ŶŽŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůǀĞƌŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝ͕ğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝŽƚƚĞŶƵƚŝƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐƚĞƐƐĞ;Ăƌƚ͘ϳϱĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿ͖
• Ăů ƌŝůĂƐĐŝo dell’attestato di abilitazione consegue iscrizione nell’elenco regionale e relativa
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵƐŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘




L’interessato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ͺͺͺ͘͘W͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
W ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ĞͬŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ ĞͬŽ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ůŽƐƚĞƐƐŽƵƚŝůŝǌǌĞƌăůĂW͘

ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͗

 WĞƌ ŝů ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ŵĂĚƌĞůŝŶŐƵĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ ŝŶ ůƵŽŐŽ ĚĞůůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐĂ͕ Ěŝ ĂƚƚĞƐƚĂƌĞ ůĂ

ϭϱ

ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ůŝŶŐƵĂ ŵĂĚƌĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ƵŶ ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĂůŵĞŶŽ Ăů ĚŝƉůŽŵĂ Ěŝ ƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌĂĚŽ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŶĞůůĂ ůŝŶŐƵĂ ŵĂĚƌĞ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů WĂĞƐĞ Ěŝ ŶĂƐĐŝƚĂ Ž
nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana. EĞůůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƚĂůĞ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ǀĂ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
documentazione rilasciata dalla competente autorità italiana che ne attesta l’equivalenza. 
ϭϲ
>ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂůŵĞŶŽĚŝůŝǀĞůůŽϮ͘
ϭϳ
 /Ŷdicare la denominazione e la sede dell’ĞŶƚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
Ěell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽͲĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞŝŶůŝŶŐƵĂƐƚƌĂŶŝĞƌĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽͿĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ϭϴ
>ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂůŵĞŶŽĚŝůŝǀĞůůŽϮ͘
ϭϵ
 Indicare la denominazione e la sede dell’ente certificatore ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
Ěell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽͲĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞŝŶůŝŶŐƵĂƐƚƌĂŶŝĞƌĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽͿĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ϮϬ
>ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂůŵĞŶŽĚŝůŝǀĞůůŽϮ͘
Ϯϭ
 Indicare la denominazione e la sede dell’ente certificatore ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
Ěell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimeŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůůĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽͲĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞŝŶůŝŶŐƵĂƐƚƌĂŶŝĞƌĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽͿĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘

ϯ



44685

44686
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□ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
□ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƐŽŐŐŝŽƌŶŽ;ƐŽůŽƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞǆƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝͿ͖
□ documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che comprova l’equivalenza
ĚĞůĚiploma conseguito all’estero;



□ ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͖
□ ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
□ ůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘


ĂƚĂ










































ϰ




&ŝƌŵĂ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ


/E&KZDd/sWZ/sz
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) 




&ŝŶĂůŝƚă͗ / ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƉĞƌ ĨŝŶĂůŝƚă ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ l’istanza di abilitazione Ěŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ
ƚĞĐŶŝĐŽ ĂŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ ƚƵƌŝƐŵŽ e per implementare l’elenco dei direttori tecnici pubblicato sul portale
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

ĂƐĞ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͗ /ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨŽŶƚŝ͗art. 20 del c.d. “Codice del turismo” approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n.ϳϵ͖>ĞŐŐĞ
Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. “Disciplina delle agenzie diǀŝĂŐŐŝŽe turismo”;͘D͘dƵƌŝƐŵŽŶ͘ϭϰϯϮĚĞů
5 agosto 2021 “Requisiti ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ă ůŝǀĞůůŽ nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”;
ĐĐŽƌĚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WƌŽǀŝŶĐĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϮ ZĞƉ͘ Ăƚƚŝ
Ŷ͘ϮϮͬϰϴͬZϭϬͬϭϲͲϭϳ͖
͘'͘Z͘Ŷ͘ϴϭϭĚĞůϬϲͬϬϲͬϮϬϮϮ“Recepimento dell’Accordo Rep. AttiŶ͘ϮϮͬϰϴͬZϭϬͬϭϲͲϭϳĚĞůϭϲŵĂƌǌŽϮϬϮϮ͘>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞtecnico di agenzia di viaggio e turismo”;Ăƌƚ͘ϮϵĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϬϲĚĞůϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϳ
“Attuazione della direttivaϮϬϬϱͬϯϲͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϲͬϭϬϬͬ ĐŚĞ ĂĚĞŐƵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ƐƵůůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů’ĂĚĞƐŝŽŶĞ Ěŝ
Bulgaria e Romania”.
>ĂďĂƐĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂğ͕ƋƵŝŶĚŝ, costituita dall’ŽďďůŝŐŽůĞŐĂůĞĞǆĂƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůZĞŐ͘;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͘

dŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ Ăƌŝ Ăů >ƵŶŐŽŵĂƌĞ EĂǌĂƌŝŽ ^ĂƵƌŽ Ŷ͘ ϯϯ͕ ŶĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞů
ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŽƚĞŵƉŽƌĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝĞƐŝŐŶĂƚŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğǆ'Z
ϭϰϱͬϮϬϭϵ͕ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƚƵƌŝƐŵŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͖ƐĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͗/ůƉƵŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝůZWğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ƌƉĚΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

^ŽŐŐĞƚƚŝͬĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŽĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽǀĞŶŝƌŶĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͗ŝĚĂƚŝ
ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ Ϯϵ
'WZĞŶŽŶƐĂƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝͬĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͘

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶWĂĞƐŝdĞƌǌŝ͗ŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƚƌĂƚƚĂƚŝŶŽŶƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶWĂĞƐŝƚĞƌǌŝĞǆƚƌĂĞƵƌŽƉĞŝ͘

WƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͗ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ
;ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞͿ͘

DŽĚĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀŝĞŶĞĚŝƌĞŐŽůĂĐŽŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝĐĂƌƚĂĐĞŝŽĚŝŐŝƚĂůŝĞ͕ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƐƚĂŵƉĂ ĚĞůůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ Ğ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ
l’archiviazione informatica della documentazione digitaůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ůŝĐĞŝƚă͕ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ ĞƐĂƚƚĞǌǌĂ͕ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ Ğ ŶŽŶ ĞĐĐĞĚĞŶǌĂ͕ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĂĚĞŐƵĂƚĞ͘

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ: L’acquisizione dei dati ed il relatiǀŽ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă
sopradescritte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂĚĞƌŽŐĂƌĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘

WĞƌŝŽĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͗I dati forniti dall’interessato, oltre che per ottenere il rilascio dell’abilitazione per l’esercizio
della professione, saranno utilizzati anche per implementare l’elenco dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e
ƚƵƌŝƐŵŽƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ŝŶƚĂůĞĞůĞŶĐŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůŶŽŵĞĞ
ŝů ĐŽŐŶŽŵĞ͕ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽ – ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƚŝƚŽůŝ –
ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĞƐĂŵĞ – ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ Ɛulla base dell’esperienza professionale acquisita) e pertanto, considerato che
ƚĂůĞ ĞůĞŶĐŽ ƌŝǀĞƐƚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƚĂůŝ ĚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů
ŵĂŶƵĂůĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕Ɛino alla data in cui il nominativo dell’interessato sarà
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĞůĞŶĐŽ͘
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ŝƌŝƚƚŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͗Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i
ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƉƉŽƐŝƚĂŝƐƚĂŶǌĂĂůdŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĚĂƚŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĚĞůĞƐŝŐŶĂƚŽĂů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞǆ'ZϭϰϱͬϮϬϭϵ;ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂͿĐŽŵĞŝŶŶĂŶǌŝŝŶĚŝĐĂƚŽ͕
ŽŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĐŽŶƚĂƚƚĂŶĚŽŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂůƉƵŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŵĞŝŶŶĂŶǌŝŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
• Diritto d’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ Ğ͕ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ Ğ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
specificate nell’art. 15 GDPR; 
• ŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝŶĞƐĂƚƚŝ ĐŚĞ ůŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ Ğ ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͖
• ŝƌŝƚƚŽĂůůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ͗l’interessatoŚĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞ͕ƐĞŶǌĂŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝƚĂƌĚŽ͕ůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 GDPR; 
• ŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗ l’interessato ŚĂ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůĂ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR; 
• ŝƌŝƚƚŽĂůůĂƉŽƌƚĂďŝůŝƚăĚĞŝĚĂƚŝ͗l’interessatoŚĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝĐĞǀĞƌĞŝŶƵŶĨŽƌŵĂƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ͕ĚŝƵƐŽĐŽŵƵŶĞĞ
ůĞŐŐŝďŝůĞĚĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽĞĚŚĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞƚĂůŝĚĂƚŝĂĚ
ƵŶ ĂůƚƌŽ ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŶǌĂ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐƵŝ ůŝ ŚĂ ĨŽƌŶŝƚŝ͕
qualora ricorrano i presupposti previsti dall’aƌƚ͘ϮϬĚĞů'WZ͖
• ŝƌŝƚƚŽĚŝŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͗l’interessatoŚĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝŽƉƉŽƌƐŝŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌŵŽƚŝǀŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƐƵĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŶĞŝĐĂƐŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ
dall’art. 21ĚĞů'WZ͘

ŝƌŝƚƚŽĚŝƌĞĐůĂŵŽ͗'ůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĐŚĞƌŝƚĞŶŐŽŶŽĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĂǀǀĞŶŐĂŝŶǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů'WZŚĂŶŶŽŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƉƌŽƉŽƌƌĞƌĞĐůĂŵŽĂů'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϳϳ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ h ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƌĞĐĂƉŝƚŽ͗ WŝĂǌǌĂ sĞŶĞǌŝĂ͕ ϭϭ͕ Đ͘Ă͘Ɖ͘ ϬϬϭϴϳ Ͳ ZŽŵĂ Ͳ
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽΛŐƉĚƉ͘ŝƚ͘
Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘




>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ
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ůůĞŐĂƚŽď
DŽĚĞůůŽƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘Ě͘s͘



















dd^ddK//>/d/KE


/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ

sŝƐƚŽ ŝů ecreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante “Codice della ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƚĂƚĂůĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŵĞƌĐĂƚŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘Ϯϰϲ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϭϮϮ͕ͬƌĞůĂƚŝǀĂĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝŵƵůƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝƉĞƌ
ůĞǀĂĐanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

Ͳ

sŝƐƚŽl’art. 20 dell’allegato 1, del D.Lgs. 79/2011, contenente il “Codice della normativa statale in tema di
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŵĞƌĐĂƚŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ”͖

Ͳ

sŝƐƚŽl’art. 2, comma 1, del͘D͘Ŷ͘ϭϰϯϮĚel 5 agosto 2021 recante “Requisiti professionali a livello nazionale
dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo”͖

Ͳ

sŝƐƚĂůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϴϭϭĚĞůϬϲŐŝƵŐŶŽϮϬϮϮe la D.D. n. ____ del ______”;

Ͳ

sista l’istanza prodotta dal richiedente e le ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
soggettivi, formativi e linguistici di cui all’art. 2 del D.M. 1432/2021͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŐůŝĂƚƚŝĚŝƋƵĞƐƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖

Ͳ

Vista l’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento ĚŽƚƚ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
rilascio dell’ƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

Vista la D.D. n. ____ del ____ di riconoscimento dell’abilitazione sulla base ĚĞŝƚŝƚŽůŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌ
ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂů͘D͘ϭϰϯϮͬϮϬϮϮ͖




ƚƚĞƐƚĂ


ĐŚĞŝůͬůĂ^ŝŐͬ͘^ŝŐ͘ƌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽͬŶĂƚĂĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ͺͺͺͺͺ͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

E’ in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 ĚĞů ͘D͘ Ŷ͘ ϭϰϯϮ ĚĞů ϱ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƌŝůĂƐĐŝĂ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůŽsvolgimento dell’attività professionale di͗



ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽĚŝĂŐĞŶǌŝĂĚŝǀŝĂŐŐŝĞƚƵƌŝƐŵŽ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚĞƐƚĂƚŽğƌŝůĂƐĐŝĂƚŽai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. n. 14ϯϮĚĞůϱĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͘



/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
dƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ


ĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



44689

