APERTURA SUCCURSALE DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO
Comunicazione, come da schema allegato (ALL. 2), indirizzata all’Assessorato Reg.le
Turismo - Dipartimento Turismo, Spettacolo e Sport - Servizio “Professioni Turistiche e Agenzie di
viaggi” -, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, con le seguenti indicazioni :
generalità complete, cittadinanza e residenza del titolare - persona fisica in caso di
impresa individuale, oppure, per le società, denominazione - ragione sociale e sede della
società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante e
recapito telefonico;
indicazione del codice fiscale del titolare, della partita IVA e del numero di iscrizione alla
CCIAA;
indicazione, categoria e sede dell’agenzia di viaggi e turismo principale (via, civico e
comune), e indicazione della licenza o autorizzazione assessoriale per gestire detta agenzia
principale;
ubicazione dell’istituenda succursale (via, civico e comune);
generalità complete, cittadinanza e residenza del direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e
turismo principale.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
RICHIEDENTE:
1)
copia della licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata per l’esercizio dell’attività
dell’agenzia di viaggi e turismo principale e attestato pagamento tassa CC. GG. Reg.le per
l’anno in corso e polizza assicurativa R.C.;
2)
fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale.
LOCALI:
1)
copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate ovvero
del titolo di proprietà;
2)
certificato di agibilità con destinazione d’uso commerciale + visura catastale (cat. C/1 per
AdV con vendita diretta al pubblico oppure A/10 per AdV senza vendita diretta al pubblico);
3)
certificato di adeguamento dell’impianto elettrico alle norme CEI con allegato copia del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta che ha eseguito i lavori;
4)
relazione tecnico-illustrativa e relative piante planimetriche, redatte da un Tecnico iscritto al
relativo Albo professionale, dalle quali risulti l’idoneità dei locali sotto il profilo
dell’agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d’uso ad attività commerciale e/o uffici,
dell’igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
5)
nota descrittiva dell’arredamento.

ALLEGATO N. 2
OGGETTO: Apertura di succursale/filiale dell’ agenzia di viaggi e turismo denominata
“____________________________________” a ______________________________

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
Dipartimento Turismo, Spettacolo e Sport
Servizio “Professioni Turistiche e Agenzie di viaggio”
Via Notarbartolo n. 9
90142 P A L E R M O

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _____________________ (____)
il ___/___/____, Cittadinanza _____________ e residente a ____________________ (____) in via
___________________________ C.F. __________________ recapito telefonico _____________,
in qualità di: (barrare una sola casella)
O Titolare della omonima Impresa individuale
O Legale rappresentante della Società __________________________________ con sede legale
a _______________________________________ (____), CAP. ___________, in via
_____________________________________________ partita I.V.A. ____________________
Tel.__________________ Fax_________________ E-mail ________________________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________ al n. __________, già titolare della
licenza _________ rilasciata il ___________ dalla Questura di ________________ oppure
dell’autorizzazione assessoriale n. ______________ del ______________ per l’esercizio
dell’attività
dell’agenzia
di
viaggi
e
turismo,
cat.
_______,
denominata
“_____________________________________________”, con sede principale nel Comune di
___________________________ (___) in via _____________________________, la cui direzione
tecnica è affidata al/alla Sig./Sig.ra _________________________________, nato/a
a
_____________________ (___) il ___/___/____, C.F. __________________________
Cittadinanza _______________, e residente a ____________________________ (___) in via
_______________________________ già abilitato/a a svolgere le funzioni di direttore tecnico con
provvedimento
n.
_______________
del
__________________
rilasciato
da
_________________________________________________________
C O M U N I C A
a codesto spett.le Assessorato che è in corso l’apertura di una succursale/filiale della predetta
agenzia
di
viaggi
e
turismo
con
sede
a
___________________________________________________
(___)
in
via
______________________________________.
Pertanto, al fine del previsto sopralluogo da parte di codesto Assessorato, si allega la
seguente documentazione:
Luogo e data __________________________

___ _________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

