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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 6 luglio 2022, n. 138
Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo. Attuazione D.G.R. n. 811 del 06/06/2022. Disciplina procedura
di abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 (Riconoscimento
sulla base dell’esperienza professionale acquisita).
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 a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie
di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) individua percorsi
abilitativi alternativi utili al conseguimento dell’abilitazione (essenzialmente per titoli o per esami) disponendo
anche, al comma 8 dell’art. 2 (richiamando e facendo proprio quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 206/2007
- Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali … ) che
l’abilitazione può essere rilasciata, dalle Regioni e dalla Province autonome, anche sulla base dell’esperienza
professionale acquisita al sussistere delle condizioni stabilite.
Tale percorso è quindi basato sull’accertamento dell’esperienza professionale pregressa che, a seconda
del ruolo rivestito nell’arco temporale di riferimento, deve o meno accompagnarsi ad una formazione
precedentemente acquisita.
Occorre ulteriormente premettere che:
Il Trattato dell’Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e, in
particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non
subordinazione e in modo stabile.
Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria
professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale.
Nel 2005, con la direttiva n. 36/CE (oggetto di successive modifiche) si è proceduto a elaborare un regime
uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali, tra cui rientra quella di
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
La possibilità di stabilirsi è quindi subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire
uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva (Sistema generale, riconoscimento automatico,
riconoscimento in base all’esperienza professionale).
La direttiva 36 del 2005 è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le
modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell’Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica
professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia
e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale.
L’obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la
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mobilità intra UE per l’esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in
un altro Stato membro.
Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni “regolamentate” la cui definizione è affidata all’art.
4, comma 1, lettera a) del D.Lgs 206/2007.
Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio
nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione
regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea e che,
nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione.
L’attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell’Allegato
IV, è per essa il riconoscimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 206/2007 avviene sulla base dell’esperienza
professionale al sussistere di una delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.
La disciplina richiamata rappresenta una disposizione di favore per lo straniero (comunque cittadino UE)
che, ove non applicata anche in favore del cittadino italiano, determinerebbe una ipotesi di manifesta
discriminazione al rovescio, peraltro espressamente vietata dallo stesso ordinamento interno che contiene
una disposizione diretta a tutelare i prestatori di servizi stabiliti nell’ordinamento italiano da tali forme di
discriminazione.
Infatti l’art. 53 (Parità di trattamento) della L. 234/2012 (recante le “Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”) dispone
che: “Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano
o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti
nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea”.
In conclusione, il richiamo operato dal D.M. 1432/2021 al citato art. 29, esprime la volontà di riconoscere le
competenze professionali acquisite (c.d. Italia su Italia), nei termini riportati dal medesimo articolo, al fine
dell’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo.
Sulla scorta di quanto sinora esposto risulta evidente che, con l’entrata in vigore del D.M. 1432 del 5
agosto 2021, le Regioni possono rilasciare, le abilitazioni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 206/2007, sulla base
dell’esperienza professionale acquisita, previa disciplina del relativo procedimento atteso che, nella nostra
regione, tale percorso, costituisce una modalità di abilitazione non disciplinata, sempreché sia accertato il
possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal D.M. 1432/2021.
Si ritiene di evidenziare che l’Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data
16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17, con cui sono state approvate le “Linee guida in materia di
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” e relativi allegati, nulla dispone in riferimento al percorso
abilitativo basato sul riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita rendendosi quindi necessario,
anche per tale ragione, disporre in merito.
In tal senso la Giunta regionale pugliese con DGR n. 811 del 06/06/2022 ha demandato alla Sezione Turismo
e Internazionalizzazione l’emanazione di disposizioni in materia al fine di disciplinare il percorso abilitativo e
con esso i requisiti puntuali richiesti al fine dell’ottenimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 8, del
D.M. 1432/2021.
Per quanto sinora esposto, ai fini di dare attuazione alla delega di cui alla richiamata DGR, posto che il percorso
abilitativo si delinea nel seguente modo:
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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 8, del D.M. 1432/2021;
b) Format attestato di abilitazione;
c) Tabella requisiti e documentazione richiesta per il riconoscimento dell’esperienza professionale ai fini
del rilascio dell’abilitazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (art. 2, comma 8 del
D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 e art. 29 del D.lgs. 206/2007).
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;
• 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”;
• l’art. 29 del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.
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,
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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),
b), e c), ne costituisce parte integrante e sostanziale:
a) Istanza di abilitazione ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 1432/2021;
b) Format attestato di abilitazione Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo;
c) Tabella requisiti e documentazione richiesta per il riconoscimento dell’esperienza professionale ai
fini del rilascio dell’abilitazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (art. 2, comma 8
del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 e art. 29 del D.lgs. 206/2007).
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 8, 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. 17 pagine di cui 10 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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□ ĚŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽŝƚĂůŝĂŶŽ͖
ŽƉƉƵƌĞ

□ ĚŝĞƐƐĞƌĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽĚŝƵŶŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽdell’U.E. (_________________________)Ϯ͖
ŽƉƉƵƌĞ

□ di essere cittadino di uno Stato non membro dell’U.E (__________________________)ϯĞĚŝĞƐƐĞƌĞ
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

□ ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂŵisure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1,

ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘ϭϱϵ͘

ͲĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝdall’art. 2, comma 3͕ĚĞů͘D͘ϭϰϯϮĚĞůϱĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͗

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

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϰ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϱŝŶĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘


Ͳ  ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ per il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisitaϲ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ
dall’art. 2, comma 8͕ ĚĞů ͘D͘ ϭϰϯϮ ĚĞů ϱ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ Ěall’articolo 29 del Decreto
>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϮϬϲ͕Ěŝϳ͗


□ ĂͿĂǀĞƌƐǀŽůƚŽƉĞƌĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƚŝƚŽůĂƌĞŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝƵŶĂŐĞŶǌŝĂĚŝ
ǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͖
ŽƉƉƵƌĞ

□ ďͿ ĂǀĞƌ ƐǀŽůƚŽ ƉĞƌ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƚŝƚŽůĂƌĞ Ž ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ĂŐĞŶǌŝĂ Ěŝ

ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ ƚƵƌŝƐŵŽ Ğ ĂǀĞƌ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƵŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ƐĂŶĐŝƚĂ ĚĂ ƵŶ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĚĂ ƵŶŽ ^ƚĂƚŽ ŵĞŵďƌŽ Ž ŐŝƵĚŝĐĂƚĂ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ǀĂůŝĚĂ ĚĂ ƵŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ŽƉƉƵƌĞ

□ ĐͿĂǀĞƌƐǀŽůƚŽƉĞƌƋƵĂƚƚƌŽĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƚŝƚŽůĂƌĞŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝƵŶĂŐĞŶǌŝĂĚŝ

ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ ƚƵƌŝƐŵŽ Ğ ĂǀĞƌ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƵŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ  ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƐĂŶĐŝƚĂ ĚĂ ƵŶ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĚĂ ƵŶŽ ^ƚĂƚŽ ŵĞŵďƌŽ Ž ŐŝƵĚŝĐĂƚĂ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ǀĂůŝĚĂ ĚĂ ƵŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ŽƉƉƵƌĞ

□ ĚͿ ĂǀĞƌ ƐǀŽůƚŽ ƉĞƌ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƚŝƚŽůĂƌĞ Ž ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ĂŐĞŶǌŝĂ Ěŝ
ǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĞĂǀĞƌƐǀŽůƚŽƉĞƌĂůŵĞŶŽĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͕ĐŽŵĞůĂǀŽƌĂƚŽƌĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ, l’attività di
livello non inferiore al IV in un’agenzia di viaggio e turismo͖


Ϯ/ŶĚŝĐĂƌĞůŽ^ƚĂƚŽh͘͘ĚŝĐƵŝƐŝƉŽƐƐŝĞĚĞůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘

/ŶĚŝĐĂƌĞůŽ^ƚĂƚŽŶŽŶŵĞŵďƌŽh͘͘ĚŝĐƵŝƐŝƉŽƐƐŝĞĚĞůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘
Inserire la denominazione del diploma conseguito. In caso di diploma conseguito all’estero occorre allegare lĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞ
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 diploma͘
ϲŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚa compilazione del quadro vedasi l’allegata “Tabella ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂper il riconoscimento dell’esperienza
professionale ai fini del rilascio dell’abilitazione ĚŝDirettore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”. 
ϯ
ϰ

ϳEĞŝĐĂƐŝĚŝĐƵŝĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞůĞƚƚĞƌĞĂͿĞĚͿůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ



ĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂůů’ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚe al rilascio dell’abilitazione͘

Ϯ


44711

44712
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ŽƉƉƵƌĞ

□ ĞͿ ĂǀĞƌ ƐǀŽůƚŽ ƉĞƌ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ ĐŽŵĞ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ͕ l’attività di livello non

inferiore al IV in un’agenzia di viaggio e turismo Ğ ĂǀĞƌ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƵŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂůŵĞŶŽƚƌĞĂŶŶŝƐĂŶĐŝƚĂĚĂƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂƵŶŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽŽŐŝƵĚŝĐĂƚĂĚĞůƚƵƚƚŽ
ǀĂůŝĚĂĚĂƵŶĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ŽƉƉƵƌĞ

□ ĨͿĂǀĞƌƐǀŽůƚŽƉĞƌƐĞŝĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞůĂǀŽƌĂƚŽƌĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ͕l’attività di livello non inferiore

al IV in un’agenzia di viaggio e turismo ĞĂǀĞƌƌŝĐĞǀƵƚŽƵŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞ
ĂŶŶŝƐĂŶĐŝƚĂĚĂƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂƵŶŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽŽŐŝƵĚŝĐĂƚĂĚĞůƚƵƚƚŽǀĂůŝĚĂĚĂƵŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘


/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂĚ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĞƚƚĞƌĞ ĚĂ ĂͿ ĂĚ ĨͿ ŝů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĂůůĞŐĂ ůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂƚŽƌŝĂ͗
ϭ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϯ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϰ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

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



L’interessato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ͺͺͺͺ͘͘W͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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

□ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
□ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƐŽŐŐŝŽƌŶŽ;ƐŽůŽƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞǆƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝͿ͖
□ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝƚăŝƚĂůŝĂŶĂĐŚĞĐŽmprova l’equivalenza
ĚĞůdiploma conseguito all’estero;



□ ůƚƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘


ĂƚĂ




















ϯ




&ŝƌŵĂ

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


&ŝŶĂůŝƚă͗ / ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƉĞƌ ĨŝŶĂůŝƚă relative al procedimento concernente 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 diviaggio e turismo”;͘D͘dƵƌŝƐŵŽŶ͘ϭϰϯϮĚĞů
5 agosto 2021 “RequiƐŝƚŝ 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

WĞƌŝŽĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͗/ĚĂƚŝĨŽƌniti dall’interessato, oltre che per ottenere il rilascio dell’abilitazione per l’esercizio
ĚĞůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͕ 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 – abilitazione sulla base dell’esperienza ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂͿ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ
ƚĂůĞ ĞůĞŶĐŽ ƌŝǀĞƐƚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƚĂůŝ ĚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů
ŵĂŶƵĂůĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂŝŶĐƵŝil nominativo dell’interessato sarà
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĞůĞŶĐŽ͘

ŝƌŝƚƚŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͗Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i
ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƉƉŽƐŝƚĂŝƐƚĂŶǌĂĂůdŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĚĂƚŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĚĞůĞƐŝŐŶĂƚŽĂů
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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’art. 20 del GDPR; 
• ŝƌŝƚƚŽĚŝŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͗l’interessatoŚĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝŽƉƉŽƌƐŝŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌŵŽƚŝǀŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƐƵĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŶĞŝĐĂƐŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ
dall’art. 21 del GDPR͘

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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ůůĞŐĂƚŽďͿ͘
DŽĚĞůůŽƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘Ě͘s͘
ƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϴ͕͘D͘ϭϰϯϮͬϮϬϮϭ





dd^ddK//>/d/KE
/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ͳ

sŝƐƚŽ ŝů ecreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante “Codice della normativa statale in tema di
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŵĞƌĐĂƚŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘Ϯϰϲ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϭϮϮ͕ͬƌĞůĂƚŝǀĂĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝŵƵůƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝƉĞƌ
le vacanze 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 ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞŵĂĚŝ
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŵĞƌĐĂƚŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ”͖

Ͳ

sŝƐƚŽl’art. 2, comma 1, delD.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 recante “Requisiti professionali a livello nazionale
ĚĞŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝƚĞĐŶŝĐŝĚŝĂŐĞŶǌŝĂĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ”;

Ͳ

sŝƐƚĂůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϴϭϭĚĞůϬϲŐŝƵŐŶŽϮϬϮϮĞůĂ͘͘Ŷ͘ͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺ”͖

Ͳ

sista l’istanza prodotta dal richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 1432/2021
;ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŐŝăĂĐƋƵŝƐŝƚĞͿ͖

Ͳ

sŝƐƚĂla documentazione allegata all’istanza e resaŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂll’art. 29 del
͘>ŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ ;ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϱͬϯϲͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐŚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝͿ͖

Ͳ

Vista l’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento ĚŽƚƚ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
proposta di rilascio dell’ƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

sŝƐƚĂ ůĂ ͘͘ n. ____ del ____ di riconoscimento dell’abilitazione sulla base dell’esperienza professionale
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ͖

ƚƚĞƐƚĂ


ĐŚĞŝůͬůĂ^ŝŐͬ͘^ŝŐ͘ƌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽͬŶĂƚĂĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ͺͺͺͺͺ͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

E’ in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 e pertanto rilascia il presente
ĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůŽsvolgimento dell’attività professionale di͗



ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽĚŝĂŐĞŶǌŝĂĚŝǀŝĂŐŐŝĞƚƵƌŝƐŵŽ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚĞƐƚĂƚŽğƌŝůĂƐĐŝĂƚŽai sensi dell’art. 2, comma ϴĚĞů͘D͘Ŷ͘ϭϰϯϮĚĞůϱĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͘


/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
dƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ůůĞŐĂƚŽ͘

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘






“Tabella requisiti ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂper il riconoscimento dell’esperienza professionaleϭ
ai fini del rilascio dell’abilitazione ĚŝDirettore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”.
;Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϴĚĞů͘D͘Ŷ͘ϭϰϯϮĚĞůϱĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭĞĂƌƚ͘ϮϵĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳͿ

YƵĂůŝĨŝĐĂĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂůůĞŐĂƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ

dŝƚŽůĂƌĞ
Ěŝ
ĚŝƚƚĂ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕ Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăŝŶĐĂƉŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ;ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͘

ĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽͿ͘




ZĞƋƵŝƐŝƚŽ͗ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŝŶ
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ƋƵĂůŝƚăĚŝƚŝƚŽůĂƌĞ͘
Ŷ͘ď͘ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝ
ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăůů’ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
rilascio dell’abilitazione͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ƚŝƚŽůĂƌĞ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϮ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽƚƌĞĂŶŶŝ͘


Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăŝŶĐĂƉŽ
ĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕Ăƌƚ͘Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƋƵĂƚƚƌŽĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝŝŶƋƵĂůŝƚă
ĚŝƚŝƚŽůĂƌĞ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚƵĞĂŶŶŝ͘


Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăŝŶĐĂƉŽ
ĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕Ăƌƚ͘Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ƚŝƚŽůĂƌĞ͖
ďͿ ϱ ĂŶŶŝ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ;ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞͿ Ěŝ ƵŶ
ŐĞŶǌŝĂĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͘


Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăŝŶĐĂƉŽ
ĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘

Ŷ͘ď͘ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝ
ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăůů’ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
rilascio dell’abilitazione͘





sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞϯ͘

sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘

sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐentro per l’impiego o
dimostrazione contributiva dell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
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ůůĞŐĂƚŽ͘

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘




YƵĂůŝĨŝĐĂĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ

dŝƚŽůĂƌĞĞƋƵŝƉĂƌĂƚŽ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͘
>ĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ 
ĞͬŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ZĞƋƵŝƐŝƚŽ͗ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŝŶ
ƋƵĂůŝƚăĚŝƚŝƚŽůĂƌĞĞƋƵŝƉĂƌĂƚŽ͘

ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ ƐǀŽůŐĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ
ǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͘




ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂůůĞŐĂƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞĚĂůůĂƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
Ŷ͘ď͘ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝ ƐŽĐŝĞƚă͘
ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăůů’ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
rilascio dell’abilitazione͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕Ăƌƚ͘Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ƚŝƚŽůĂƌĞĞƋƵŝƉĂƌĂƚŽ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽƚƌĞĂŶŶŝ͘



sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞĚĂůůĂƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚă͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƋƵĂƚƚƌŽĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝŝŶƋƵĂůŝƚă
ĚŝƚŝƚŽůĂƌĞĞƋƵŝƉĂƌĂƚŽ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚƵĞĂŶŶŝ͘


Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞĚĂůůĂƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚă͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ƚŝƚŽůĂƌĞĞƋƵŝƉĂƌĂƚŽ͖
ďͿ ϱ ĂŶŶŝ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ;ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞͿ Ěŝ ƵŶ
ŐĞŶǌŝĂĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͘



Ŷ͘ď͘ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝ
ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăůů’ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
ƌŝůĂƐĐŝŽdell’abilitazione͘



Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞĚĂůůĂƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚă͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
Documentazione centro per l’impiego o
dimostrazione contributiva dell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘

44717

44718
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ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘




YƵĂůŝĨŝĐĂĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ

ŝƌŝŐĞŶƚĞϰĚŝƵŶĂŝŵƉƌĞƐĂ
ĐŚĞ ƐǀŽůŐĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ
ƚƵƌŝƐŵŽ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŽ͗ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ěŝ
ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͘




ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂůůĞŐĂƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝů’Ăƚƚŝǀŝƚă
dell’impresa͘

Documentazione centro per l’impiego o
dimostrazione contributiva dell’attività
Ŷ͘ď͘ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝ ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞϱ͘

ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăůů’ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
rilascio dell’abilitazione͘

sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕Ăƌƚ͘Ϯϵ͕
Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͘
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ

ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƚƌĞ
ĂŶŶŝ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ
Ěŝ Documentazione centro per l’impiego o
ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĚell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͘
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ĂůŵĞŶŽƚƌĞĂŶŶŝ͘

ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕Ăƌƚ͘Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƋƵĂƚƚƌŽ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ěŝ
ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚƵĞĂŶŶŝ͘


Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ěŝ
ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͖
ďͿ ϱĂŶŶŝŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ;ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞͿ Ěŝ
ƵŶ ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ
ƚƵƌŝƐŵŽ͘

Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘



Ŷ͘ď͘ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĞƐƐĂƚĂĚĂƉŝƶĚŝϭϬĂŶŶŝ
ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăůů’ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů
rilascio dell’abilitazione͘





Documentazione centro per l’impiego o
dimostrazione contributiva dell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘

Documentazione centro per l’impiego o
dimostrazione contributiva dell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
Documentazione centro per l’impiego o
dimostrazione contributiva dell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŶŽŶĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͘
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^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘




YƵĂůŝĨŝĐĂĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ŶŽŶ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ŝŵƉƌĞƐĂ
ĐŚĞ ƐǀŽůŐĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ
ƚƵƌŝƐŵŽ Ğ ƐŽĐŝŽ ĐŚĞ
ƉƌĞƐƚĂ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă
ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂƉĞƌůĂƐŽĐŝĞƚă͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗͘ůŐƐ͘ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕Ăƌƚ͘Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĞͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ěŝ
ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ ŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ///, in un’Agenzia di
ǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽƚƌĞĂŶŶŝ͘




ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂůůĞŐĂƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
SCIA dalla quale risulti l’attività
dell’impresa.
Documentazione centro per l’impiego o
ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀa dell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŽƐŽĐŝŽ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘


ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ͘ůŐƐ͘ ϮϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĨͿ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ƐĞŝ
ĂŶŶŝ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ
Ěŝ
ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ ŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ///, in un’Agenzia di
ǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͖
ďͿ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚƵĞĂŶŶŝ͘



Autorizzazione all’esercizio dell’attività o
^/ĚĂůůĂƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌŽƉer l’impiego o
ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂdell’attività
ƉƌĞƐƚĂƚĂĐŽŵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŽƐŽĐŝŽ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘
sŝƐƵƌĂĐĂŵĞƌĂůĞƐƚŽƌŝĐĂ͘
ŝƉůŽŵĂŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘





Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) del d.Lgs. 206/2007 per ͨĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞͩ͗ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽĞůĞŐŝƚƚŝŵŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞŝŶƵŶŽ
^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽ͕ĂƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽŽĂƚĞŵƉŽƉĂƌǌŝĂůĞƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘

ϮAi sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 206/2007 per “titolo di formazione” si intendŽŶŽ͗ĚŝƉůŽŵŝ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĞĂůƚƌŝƚŝƚŽůŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝĚĂ
ƵŶΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚăŽĚĂĂůƚƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂďŝůŝƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĐŚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂŶŽŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚă͘,ĂŶŶŽĞŐƵĂůĞǀĂůŽƌĞŝƚŝƚŽůŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚŝĚĂƵŶWĂĞƐĞƚĞƌǌŽƐĞŝůŽƌŽƉŽƐƐĞƐƐŽƌŝŚĂŶŶŽ
ŵĂƚƵƌĂƚŽ͕  ŶĞůůΖĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ƵŶΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůŽ  ^ƚĂƚŽ  ŵĞŵďƌŽ  ĐŚĞ  ŚĂ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽƚĂůĞƚŝƚŽůŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůŵĞĚĞƐŝŵŽ͘

ϯŝƉůŽŵĂĚŝƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ;ŵĂƚƵƌŝƚăͿĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ŽƉƉƵƌĞŝƉůŽŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽ;ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞŽƚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ŽƉƉƵƌĞĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĚŝĚƵƌĂƚĂĂůŵĞŶŽďŝĞŶŶĂůĞ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂĚƵŶ
ƉĞƌĐŽƌso di formazione riconosciuto dalla Regione e valido sul territorio nazionale conseguito nell’ambito di un corso ad indirizzoƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͘

ϰAi sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 206/2007 per “dirigente d’azienda” si intende: ƋƵĂůƐŝĂƐŝƉĞƌƐŽŶĂĐŚĞĂďďŝĂƐǀŽůƚŽŝŶƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͗
ϭͿůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚΖĂǌŝĞŶĚĂŽĚŝĨŝůŝĂůĞ͖
ϮͿůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŝŶƐƚŝƚŽƌĞŽǀŝĐĞĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚΖĂǌŝĞŶĚĂ͕ƐĞƚĂůĞĨƵŶǌŝŽŶĞŝŵƉůŝĐĂƵŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂ
ƋƵĞůůĂĚĞůůΖŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞŽĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚΖĂǌŝĞŶĚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͖
ϯͿůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝƵŶŽŽƉŝƶƌĞƉĂƌƚŝĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂ͕ĐŽŶŵĂŶƐŝŽŶŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŽƚĞĐŶŝĐŚĞ͘
ϭ



E’ parificata all’attività dirigenziale quellĂƐǀŽůƚĂĚĂůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽŝŶƋƵĂĚƌĂƚŽĂůŵĞŶŽĂůƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĞůǀŝŐĞŶƚĞ͘͘E͘>͘
ĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ;ĂŐĞŶǌŝĞͿĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͘
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