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Allegato 1 

 

Domanda per il riconoscimento della qualifica professionale di  

Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo  
(ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1432 del 05/08/2021 e della DRGC n. 619 del 28/12/2021) 

 

 

alla Regione Campania 

 per il tramite 

dell'Agenzia Regionale  

Campania Turismo     

Centro Direzionale Isola C5   

80143 NAPOLI 

aretur@pec.it  

 

  

Il/la Sottoscritt_______________________________________________________________ 

Cod.Fisc.____________________________, nat__a_________________________________ 

il______/______/________ e residente a__________________________________________ 

Via_______________________________________________n°_________Cap___________ 

Tel._______________________________Cell _____________________________________  

E-mail _____________________________________________________________________ 

Pec  _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il riconoscimento della qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 1432 del 05/08/2021 e alla DGRC n. 619 del 28/12/2021. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 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, nonché di quanto 

previsto dall'art. 75 del D.P.R. citato circa la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA  

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 

1. maggiore età; 

2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato 

congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di 

lavoro; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 
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4. assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o 

mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione 

dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 Codice penale; 

5. assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti formativi: 

 

1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente 

riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte 

della  competente autorità italiana (da compilare); 

 

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

 
Titolo di studio  

Conseguito in data  
presso  

 

2. adeguata conoscenza delle materie (legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e 

organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; 

marketing turistico) accertata con uno dei seguenti titoli di studio (compilare solo la voce che 

interessa alternativamente): 

 

2.1 Titolo di studio post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da  

istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico 
Titolo di studio   

Conseguito in data  

presso  
 

 

2.2 Diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti  

rilasciato da un’Università statale o legalmente riconosciuta o parificata 
Titolo di studio  

Conseguito in data  
presso  

 

2.3 Master universitario in ambito turistico 

 
Titolo di studio  

Conseguito in data  
presso  

 

 

 

2.4 Dottorato presso un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata  

in ambito turistico 
Titolo di studio  

Conseguito in data  
presso   
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Di essere in possesso dei seguenti requisiti linguistici: 

 

Per il candidato italiano: 

Due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al 

livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti 

certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 

marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - 

comunicative in lingua straniera del personale scolastico da compilare): 

 

• Certificazione lingua  INGLESE 

Livello  
Conseguita in data  

presso  
 

 

• Certificazione lingua  

Livello  
Conseguita in data  

presso  
  

Per il candidato straniero: 

in aggiunta ai precedenti titoli, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti: 

 

Certificazione lingua  ITALIANA 

Livello  
Conseguita in data  

presso  
 

Per il candidato madrelingua: 

possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno 

al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal 

Paese di nascita o nazionalità dei genitori, purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente 

autorità italiana 

 

 Titolo di studio  
Conseguito in data  

presso  
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Dichiara inoltre che la sottoelencata documentazione, allegata alla presente dichiarazione, è conforme 

all’originale ed è custodita dalla scrivente. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che l’Ente rispetta la normativa UE 

679/2016 e che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della mia istanza 

e che le risultanze saranno trasmesse agli uffici regionali preposti al rilascio del riconoscimento della 

qualifica. 

 

 

 

 

Data   ______________________         

 

Firma leggibile 

                                                                     

______________________________________  
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La presente dichiarazione è sottoscritta dal richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, a tal fine si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e la 

seguente documentazione conforme agli originali: 

 

 

(Elenco documentazione allegata conforme agli originali): 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


