VOLTURA LICENZA DI UN’AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO
Istanza, come da schema allegato (ALL. 3), 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 legale
della società nonché generalità complete, residenza e cittadinanza del legale rappresentante
e recapito telefonico;
indicazione del codice fiscale del titolare e della partita IVA per le società;
ubicazione dell’agenzia di viaggi e turismo (via, civico e comune);
categoria dell’agenzia di viaggi e turismo;
indicazione della tipologia di voltura;
generalità complete, cittadinanza e residenza del direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e
turismo.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
RICHIEDENTE:
1.
copia della precedente licenza o autorizzazione assessoriale rilasciata e attestazione di
pagamento della tassa di CC.GG. Reg.le per l’anno in corso e polizza assicurativa R.C.;
2.
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL. 8);
3.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - antimafia (ALL. 9);
4.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto (per le società) con l’indicazione del capitale
sociale e con l’elenco nominativo dei componenti il C.d.A. Nel caso non risultasse
l’attribuzione della Legale Rappresentanza si richiede copia del verbale di assemblea nella
quale si è provveduto alla nomina. Dall’atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l’attività
di agenzia di viaggi e turismo sia fra quelle che la Società o l’Ente intende svolgere per il
conseguimento dei propri scopi;
5.
dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. (per le società),
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, (ALL. 10) con allegata visura ordinaria senza valore di
certificazione;
6.
visura dei protesti, rilasciata dalla C.C.I.A.A;
7.
copia notarile della cessione delle quote e della vendita dell’azienda o altro (in caso di
donazione o di successione copia notarile dell’atto comprovante la successione o la
donazione);
8.
copia del verbale di assemblea dei soci relativa alla sostituzione del legale rappresentante
della società (per le società di capitale);
9.
lettera di referenze rilasciata da Istituto di credito in ordine alla estimazione e credito goduti
negli ambienti commerciali;
10.
fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale.
N.B. La modifica alla titolarità della licenza o dell’autorizzazione assessoriale precedente è
soggetta:
•
alla costituzione di un deposito cauzionale di € 25,82 (art. 14 del R.D.L. 23 novembre
1936, n. 2523) che il titolare deve effettuare presso il Ministero Economia e Finanze della
competente Provincia;
•
al pagamento della tassa di concessione governativa regionale, commisurata al numero
degli abitanti del Comune dove avrà sede l’istituenda agenzia di viaggi e turismo, ai sensi

•

del D.lgs. 22.6.91, n. 230, da versare sul c/c postale n. 17770900 intestato alla “Cassa
Prov.le Regione Siciliana - Banco di Sicilia, Palermo -, Tassa CC.GG. Reg.le”;
alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile, prevista dall’art. 50 del
D.lgs. n. 79/2011 (Codice del Consumo), a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici.

ALLEGATO N. 3
OGGETTO: Richiesta voltura licenza/autorizzazione assessoriale dell’agenzia di viaggi e turismo
denominata “_______________________________” di _________________________.

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 ___/___/____, C.F. _________________________, Cittadinanza _____________ e residente a
_________________________ (____) in via ___________________________________ 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. ___________,
a seguito di (specificare le motivazioni della voltura)
________________________________________________________________________________
C H I E D E
a codesto spett.le Assessorato l’autorizzazione per la voltura della precedente licenza/autorizzazione
assessoriale n. ___________ del ______________ per l’esercizio dell’attività dell’agenzia di viaggi
e turismo, cat. _______, denominata “_______________________________________” con sede
nel Comune di ___________________________ (___) in via______________________________,
Tel. ______________, Fax __________________, E-mail _____________________________.
A tal proposito fa presente che:
la direzione tecnica della predetta agenzia di viaggi e turismo resta affidata al/alla Sig./Sig.ra
_____________________________________________, nato/a a ______________________ (___)
il ___/___/____, C.F. _____________________, Cittadinanza ___________________, e residente a
______________________________ (___) in via ___________________________________.
Si allega la seguente documentazione:
Luogo e data __________________________

____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

