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Alla Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
U.O.T. - Funzioni territoriali di
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia
All’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria - Settore Turismo
per il tramite del Suap del Comune di
__________________________

Oggetto: Comunicazione di variazione sede operativa a/o legale dell’Agenzia di Viaggio e Turismo
“_____________________”. L.R. n. 8/2008.

Il sottoscritto, Cognome: ___________________________ Nome: _________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed
evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica,
le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati
catastali, devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle
parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

COMUNICA
− che la nuova sede operativa della predetta Agenzia di Viaggio e

Turismo è sita in

____________________ alla Via________________________________________;
− che la nuova sede legale

della predetta Agenzia di Viaggio e

Turismo è sita in

____________________ alla Via________________________________________;
− che i mezzi e le attrezzature d’impresa di cui l’Agenzia dispone presso la nuova sede sono i
seguenti:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
− che il numero di telefono è____________________, il numero di fax è_________________.
All’uopo si allegano:
-

Certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali rilasciato dal Comune ove ha sede
l’Agenzia;
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La planimetria del nuovo immobile;
copia del contratto di affitto o atto di proprietà dei locali o altro atto regolarmente registrato, da
cui risulti la disponibilità dei locali.

 Si chiede l’aggiornamento dell’autorizzazione mediante annotazione di variazione.
(da parte delle Agenzie di Viaggi che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ attesta il proprio libero
consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003.
Infine, il/la sottoscritto/a __________________________________________, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati sopra
riportati sono rispondenti al vero.

.............................. li, ...................................
Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario ->

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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