Alla Provincia di Alessandria
p.zza della Libertà 22
150121 Alessandria

OGGETTO: Istituenda agenzia di viaggi e turismo. Richiesta accertamenti.
Oppure

Sostituzione direttore tecnico. Richiesta accertamento idoneità.
Riportare l’oggetto di cui è caso

Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome _____________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza______________________________________________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________n. ______ Tel. _______________
Domicilio: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________n. ______ Tel. _______________
(compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza)

[ ]

Titolare di impresa individuale
CF

P. IVA

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di ______________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. __________________________ Fax ________________________
E-mail _____________________________________@_____________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. __________
[ ]

Legale rappresentante della Società
CF

P. IVA

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di ______________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. __________________________ Fax ________________________
E-mail _____________________________________@_____________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. __________
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Dovendo procedere alla presentazione di D.I.A. al Comune di relativamente alla:
O

apertura nuova agenzia di viaggio

O

modifica denominazione agenzia di viaggio

O

sostituzione direttore tecnico

ai sensi dell’art.3 della l.r 30 marzo 1988, n°15 e s.m.i.

chiede

(barrare e compilare l’opzione richiesta)

O
la verifica dell’idoneità della seguente denominazione dell’istituenda agenzia di viaggio e
turismo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

O
l’accertamento del possesso dei requisiti professionali per assumere le funzioni e
responsabilità di
direttore tecnico del Sig. __________________________________________________________
data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
cittadinanza______________________________________________________________________
residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________n. ______ Tel. _______________
domicilio: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________n. ______ Tel. _______________

a)il quale chiede di sostenere l’esame di accertamento dell’idoneità scegliendo le due lingue
straniere d’esame sottoindicate
1)............................................................... 2) ..........................................................................
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b)il quale chiede il riconoscimento dell’idoneità ad assumere l’incarico di direttore tecnico
ai sensi del D.Lgs. 206/2007 , allegando la seguente documentazione a comprova dei
requisiti
posseduti:
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________
6)______________________________________________________________________________

Data e luogo
_____________________________________

Firma del richiedente

Firma dell’incaricato alla
Direzione tecnica

N.B. In caso di trasmissione del documento in via cartacea, la firma va apposta per esteso, deve essere
leggibile e deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, anche
laddove la trasmissione sia effettuata tramite fax.
In caso di trasmissione del documento in via telematica, il documento deve essere inviato all'indirizzo
istituzionale di posta elettronica certificata reso noto dall'Amministrazione con le modalità di legge e
deve recare la firma digitale nella sua versione avanzata ai sensi del testo vigente, al momento
dell'invio, del D.lgs.n.82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si informa di quanto
segue:

Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Provincia di Alessandria di funzioni istituzionali in
virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.

Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la
diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. n.196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D.Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e
logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso al servizio comunale
competente;
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il comune.

Conferimento dei dati:
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio.

Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti.

Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai
regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. n.196/2003 sull’accesso ai
documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto
concerne i dati sensibili e giudiziari.

Diritti dell’interessato:
l’articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. I
diritti in oggetto possono essere rivolti a:

Titolare e responsabili del trattamento:
titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Alessandria alla quale è presentata la richiesta e
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Turismo PromozioneProdotti Tipici
e Vitivinicoli dott. Salvatore Iandolino.
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