
ALLEGATO A) Dichiarazione del DIRETTORE TECNICO
Dichiarazione sempre necessaria:

Il/la sottoscritto/a
nome cognome
nato a Prov.
Stato: il:
Sesso: M/F c.f.:
residente a prov:

Via/Piazza n.
cittadinanz

a

con la presente si impegna a prestare la propria opera in forma continuativa, in qualità di 
Direttore Tecnico, presso l'Agenzia di Viaggio e Turismo:

denominata: 

nel Comune di 
Prov
. 

Via/Piazza n. CAP

 Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice 
penale per il caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni:

DICHIARA
1. di essere: 

 cittadino di uno Stato dell’Unione Europea. 
Ovvero

 di  essere  regolarmente  soggiornante  in Italia,  con  idonea motivazione con  titolo  di 

soggiorno  rilasciato  dalla  Questura  di  ________________________  n°  ___________  in  data 

_______________, con scadenza in data _________; se scade entro 30 gg. indicare, per la 

richiesta di rinnovo: prot. n. _______________ in data ________.

2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’attività di Direttore Tecnico, in base a 
(barrare una delle due opzioni):

 riconoscimento  dei  requisiti  professionali  da  parte  della  Provincia  di 

_____________________ (nota prot. n.________________del__________);

 essere in possesso dell’attestato rilasciato, a seguito di “percorso formativo abilitante” 

dell’ente di formazione: ____________________________________________ 

della Prov. di __________________________ in data _____________________ 
3. di essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, e più precisamente:

 di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  a  conoscenza  di  avere 
procedimenti penali in corso; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

ovvero:

 di aver riportato le seguenti  condanne o di avere i seguenti  procedimenti  penali  in 
corso:

4. di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o 
da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

 di  non essere mai  stato dichiarato fallito, di  non trovarsi  in stato di  liquidazione o di  
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Ovvero
 di aver ottenuto la riabilitazione essendo stato sottoposto a procedura fallimentare.

5. che non sussistono nei propri  confronti  le cause di divieto, decadenza o di  sospensione 
indicate dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi  
antimafia)

Luogo, Data       Firma

Allega copia di un documento valido di identità del Direttore tecnico, solo chi non firma digitalmente.
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