
Allegato E - Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà 

attività di cui alla lettera a) dell’art. 82, comma 
2, l.r. n. 42/2000 e s.s.m. –tour operator 
 
PER DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ AGENZIE DI 
VIAGGIO E  COMUNICAZIONE VARIAZIONI 

 
PROVINCIA DI PISTOIA 

UFFICIO TURISMO 

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia - Tel. 0573 3741- Fax. 0573 372401 
Sito internet: www.provincia.pistoia.it 

 
 

 
 
Data _____________________________ 
 
 

        Protocollo _________________________ 
 
 

 
 
D.I.A. AGENZIA DI VIAGGIO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI ATTO DI 
NOTORIETÀ INERENTE L’ATTIVITÀ DI CUI ALLA LETTERA A ) DELL’ART. 82 
COMMA 2, L.R. N. 42/2000 E S.M. –TOUR OPERATOR- 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/ la sottoscritto/a ………………………………, nat … a ……………………….. (Prov. 
…..…..) il ……………. e residente a …………………………... (Prov. ………), in via 
…………………………………….. n. ………., 
����           in qualità di titolare  (impresa individuale) dell’agenzia di viaggio denominata 
………………………………………………………………………………………………………..., 
����   in qualità di legale rappresentante della società ………………………………………….….. 
titolare dell’agenzia di viaggio denominata ………………………………………………………. 
posta nei locali in via ……………………………………, nel Comune di …………………., 
Provincia di ……………………………………., 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
che nei suddetti locali, non aperti al pubblico, viene svolta solo attività di produzione e organizzazione 
di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi senza vendita diretta al pubblico (Tour Operator); 
 
che nei medesimi locali non è svolta alcuna delle attività complementari di cui all’art. 85, comma 1, 

della L.R.T. n. 42/2000 e s.m. 



 
DICHIARA INOLTRE 

 
che l’insegna posta all’esterno dei locali, conformemente a quanto previsto dall’art. 85, comma 2 della 
L.R.T. n. 42/2000 e s.m., contiene l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e 
soggiorni 
 
 
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. 
  
 


