
mod G iscrizione albo direttori rev 3    allegato a det.dirig. n. 

alla Provincia di Brindisi - Settore Turismo e Sport
P.za S. Teresa, 2 - 72100 Brindisi

Il/la sottoscritto/a….…………………..……………………… 
DICHIARA

-Di essere nato/a a ……………………….. il ………………., cittadino/a ………………………., residente a 
……………………………………  via  ………………………………………..,  avere  codice 
fiscale…………………..…………..… telefono…………………. email………………………………………

-di: 
�   Aver superato l'esame di cui all'articolo 13 l.r. 34/07 ed essere in possesso di relativa  
certificazione  rilasciata  da  ………………………..  in  data  ………………….  col  n° 
………….. (art. 14 comma 1 lett. a) l.r. 34/07)

�   Aver conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni ed essere in possesso di 
relativa certificazione rilasciata da ……………………….. in data …………………. col n° 
…………..  art. 14 comma 1 lett. b) l.r. 34/07)
 
�    Aver conseguito l'abilitazione ai  sensi  delle leggi  regionali  ed essere in possesso di 
relativa certificazione rilasciata da ……………………….. in data …………………. col n° 
…………..  (art. 14 comma 1 lett. c) l.r. 34/07)

�    Essere in possesso delle certificazioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 
206, che si allegano (art. 14 comma 1 lett. d) l.r. 34/07)
 
� Essere direttore tecnico in possesso di titolo professionale abilitante, equiparato, in base 

al  principio  di  reciprocità,  a  quello  previsto  dalla  l.r.  34/07,  rilasciato  dall’Ente 
…………………dello Stato extra U.E. …………………….. in data ……………. col n. 
………………… (art. 14 comma 1 lett. e) l.r. 34/07)

�  di essere (eventualmente) direttore tecnico dell’agenzia ……………………………….sita in 
………………………………

CHIEDE
Di essere iscritto all’elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, tenuto da codesta 
Amministrazione, optando per l’inserimento dei seguenti dati personali, consapevole che gli stessi verranno  
pubblicati:
�  indirizzo di reperibilità ………………………………..
�  telefono ………………………………………………
�  email …………………………………………………
�  codice fiscale …………………………………………

data firma

allega

-modello privacy
-fotocopia di valido documento di riconoscimento
-ricevuta  versamento  tassa  iscrizione € 32,00  di  cui  alla  D.G.  281/09,  da  effettuarsi  sul   c/c  postale  n°  
12882726  intestato  a  Tesoreria  Provincia  di  Brindisi   o  mediante  bonifico  bancario  codice  IBAN: 
IT12Q0103015900000001693394   c/o  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  di  Brindisi,  con  causale:  tassa  
iscrizione albo direttori adv - capitolo 616
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