
Allegato G - Dichiarazione di 
conformità insegna 

 
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 374316 
Sito internet: www.provincia.pistoia.it 

      
 

Data __________________________ 
 
 
Protocollo ______________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA INSEGNA ALLA DEN OMINAZIONE 

APPROVATA DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 
        

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 l’insegna posta all’esterno dei locali, secondo quanto quanto previsto dall’art 83,  comma 3, e ai sensi 
dell’art. 2568 del Codice Civile,  ovvero la denominazione dell’agenzia di viaggio, è conforme e riporta in 
tutta evidenza la denominazione regolarmente approvata dalla Provincia di Pistoia, con esclusione di ogni 
altra denominazione tale da trarre in inganno il consumatore. 
 
 
 
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. 

 


