
Modello 3.2 DESIGNAZIONE, rilasciata da 
titolare di agenzia di viaggio o rappresentante 

legale di associazione di cui all’art. 90 L.R. 
42/2000, ai fini della presentazione di domanda di 

esame di idoneità alla direzione tecnica 
 (da allegare alla domanda di esame). 

 
PROVINCIA DI PISTOIA 

UFFICIO TURISMO 

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia - Tel. 0573 3741- Fax. 0573 374401 
Sito internet: www.provincia.pistoia.it 

 
 

         
  

Data ___________________________ 
 
     
 Protocollo ______________________ 
 
    

 
Il/la sottoscritt.. Nome ………………………. Cognome …………………………………………………….  
nat. a  ..........................................……… (......) il  ......./......./....... e residente a ..................................…... 
(.....)   via / piazza..............…................................. n...... in qualità di (specificare): 
� titolare dell’  agenzia di viaggio ............................................................................................…………… 

ubicata in ....................……... via /piazza ..............................................................................  n...........; 

� legale rappresentante dell’associazione (già iscritta all’albo regionale delle associazioni senza 
scopo di lucro che organizzano viaggi di cui all’art. 90 L.R. 42/2000) 
…………………………………………………………………………………………………………..… con sede in 
……………………… via/piazza ……………………………………………………………………………………..  

 
con la presente designa il/la Sig. …………………………………………………………………..,  
 
non ancora in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.88 della L.R. 42/2000, a ricoprire 
l’incarico di direttore tecnico presso l’agenzia/associazione di cui sopra non appena abbia acquisito 
tali requisiti mediante superamento dell’esame di idoneità di cui agli artt.89 e 97 della citata legge 
regionale. 
 
Pertanto trasmette a codesta Provincia la domanda di esame del/la Sig.. 
……………………………..  
 
Data e luogo ………………     Firma* ………...………………………. 
 
*Non occorre l’autentica di firma ai sensi art.3 comma 10 L.127/97 e non si applica l’imposta di bollo ai sensi 
art.14 Tab. B, D.P.R. 642/72. Se la firma non è apposta davanti al dipendente addetto a riceverla, ma inviata per 
posta o per via telematica o tramite terzi, allegare fotocopia documento identità del firmatario. 
 
 
Spazio riservato all’Ufficio in caso di presentazione diretta o tramite terzi 

� la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto 
� la domanda è stata consegnata all’Ufficio, completa di fotocopia di documento del firmatario. 

 
Data ……………………………. 
 
Firma del dipendente: ………………………….                       

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy”: I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni 
vigenti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 

Cod. TUAV  13 


