Uo Turismo e Professioni turistiche
BANDO DI INDIZIONE DELL’ESAME DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO ANNO 2012
(determinazione dirigenziale n. 111947 del 17/12/2012 scadenza bando 02/04/2013)

Art. 1 – TIPO DI ESAME
In esecuzione dell’articolo 77 della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 e sm, e del
“Regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico”
approvato con deliberazione consiliare n. 52414/68 del 31/07/2003 e modificato con deliberazione
consiliare 2008/00020 del 06/03/2008, è indetto l’esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia
di viaggio e turismo per l’anno 2012.
ART. 2. - REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, dovranno essere in possesso, entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti da dichiarare
nell’istanza redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A)
Requisiti :
a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel
territorio dello Stato ai sensi della normativa vigente;
b. residenza o domicilio professionale nella provincia di Venezia;
c. diploma di stato o diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da
istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, conseguito a seguito di una frequenza
scolastica complessiva pari almeno a dodici anni. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell’esame, una
copia autenticata del certificato con allegata traduzione legalizzata in lingua italiana e
dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento in Italia effettuato dall’autorità
competente. Il provvedimento di riconoscimento consiste:
 per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nel decreto di
equipollenza rilasciato dagli Uffici Scolastici Provinciali decentrati del Ministero della
Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
 per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea ed i cittadini di Stati extra UE, che
hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nella dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con
specificazione degli anni complessivi di scolarità
I cittadini comunitari che hanno conseguito il titolo di studio in un paese comunitario possono
avvalersi dell’autocertificazione.
d. esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori (primo, secondo e terzo
livello; il quarto solo con formale attestazione del datore di lavoro in ordine alla natura delle
mansioni svolte quali “mansioni equiparabili a quelle di concetto” ) presso agenzie di viaggio e
turismo o associazioni e organismi senza scopo di lucro iscritte nell’elenco speciale di cui all’art.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Clara Talamini
Responsabile istruttoria:Dott.ssa Cristina Bottos
Ufficio:  Ca’ Corner San Marco 2662 – Venezia 30124  041 2501772 – fax 041 2501773

www.provincia.venezia.it - e-mail: segreteria.turismo@provincia.venezia.it
Codice Fiscale 80008840276

75 della l.r. 33/2002 per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
Sono equiparati anche contratti di lavoro atipico, purché implicanti mansioni equiparabili a quelle
di
concetto.
L’esercizio dell’attività lavorativa è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma
universitario in economia del turismo. Nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato
relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.
Art. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I richiedenti devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, l’attestato/ricevuta di pagamento
di una quota di € 130,00 a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall’Ente per
l’effettuazione dell’esame, da versare sul conto corrente postale n. 19177302 intestato alla
Provincia di Venezia “Servizio Tesoreria” indicando nella causale,“contributo alle spese d’esame
per direttore tecnico anno 2012” .
Tale quota in nessun caso verrà rimborsata.
Art. 4.- DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’Allegato A.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità consapevole
delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 445/2000,
i propri dati anagrafici, il titolo di studio posseduto e l’esperienza lavorativa maturata.
Il candidato dovrà inoltre indicare le due lingue straniere in cui chiede di sostenere le prove orali,
da scegliersi tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo.
Nell’istanza dovrà infine essere specificato il domicilio presso il quale il candidato intende ricevere
le comunicazioni relative all’esame.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando all’albo pretorio della Provincia di Venezia (quindi il 02/04/2013).
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’ Unità
Operativa Turismo della Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre (Ve) ,
entro e non oltre il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro con data dell’ufficio postale
accettante;
In alternativa può essere presentata all’ufficio protocollo della Provincia di Venezia situato in via
Forte Marghera n. 191 a Mestre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il
giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15 entro e non oltre le ore 13 del termine indicato. A tal fine farà
fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo.
La mancata presentazione delle domande entro il termine suddetto comporta l’esclusione
dall’esame.
La domanda dovrà inoltre essere firmata in calce e non necessita, ai fini e per gli effetti dell’art. 39
del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della firma. Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del citato
D.P.R. è necessario allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di
identità valido.
La Provincia di Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del
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cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione.
Art. 5 - ESCLUSIONE DALL’ESAME E NULLITÀ DELLE PROVE D’ESAME
La Provincia di Venezia, mediante invio di lettera raccomandata A.R., provvederà a comunicare
l’esclusione dalla partecipazione alle prove d’esame del candidato, che versi in almeno una delle
sottoelencate condizioni:
a)
b)
c)
d)

mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
presentazione fuori termini della domanda;
mancato versamento della quota di partecipazione alle spese;
accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000;
e) mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami, che non sia regolarizzata entro
il termine tassativo stabilito dal Dirigente competente;
f) mancata indicazione delle lingue straniere, che non sia regolarizzata entro il termine tassativo
stabilito dal Dirigente competente;
g) mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza o
recapito, che non sia regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Dirigente competente.
Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa
essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati.
In qualsiasi momento della procedura d’esame, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della
mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, sono motivo di nullità delle prove
d’esame e di non iscrizione nell’albo provinciale . In qualsiasi momento della procedura abilitativa
il mancato rispetto delle condizioni e norme comportamentali e procedimentali stabilite dalla
commissione d’esame, sono motivo di nullità delle prove d’esame e di conseguente esclusione
dalle prove successive.
Art. 6 - PROVE D’ESAME
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale, secondo il programma di cui all’Allegato
B, che è parte integrante del presente bando:
prova scritta: 40 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
-

tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo (13
domande);
legislazione turistica (7 domande);
legislazione turistica regionale (7 domande);
geografia turistica (13 domande).

Prova orale: verte sulle seguenti materie
-

tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo
legislazione turistica;
legislazione turistica regionale
geografia turistica;
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-

prima lingua straniera scelta dal candidato
seconda lingua straniera scelta dal candidato

Art. 7 – AMMISSIONE AGLI ESAMI. SEDE E CALENDARIO DELLE PROVE
Tutte le comunicazioni riferite all’esame abilitativo saranno fatte utilizzando i seguenti mezzi:
- l’Albo pretorio provinciale
- il sito internet http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/abilitazioni-professionali.htlm
- il sito internet www.turismo.provincia.venezia.it, nell’area operatori/bandi e verifiche/direttori
tecnici
Pertanto l’elenco dei candidati ammessi all’esame, la sede ed il calendario delle prove scritte ed
orali, i risultati sia positivi che negativi conseguiti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove
orali ed ogni altra comunicazione che si dovesse rendere necessaria, saranno diffusi con i mezzi
sopra indicati.
Il giorno, l’ora ed il luogo della prima prova scritta saranno comunicati ai candidati nei siti
summenzionati in data __/__/____. I candidati sono invitati comunque a consultare periodicamente
i predetti siti internet o in alternativa l’ Albo pretorio provinciale, perché eventuali variazioni del
calendario delle prove, dovute a causa di forza maggiore, saranno comunicate esclusivamente
mediante le modalità sopra indicate. Tale comunicazione equivale a notifica ad ogni effetto di
legge.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità.
Le convocazioni alle prove d’esame saranno effettuate almeno 15 giorni prima dell’effettuazione
delle stesse.
L’assenza del candidato alle prove d’esame, a prescindere dal motivo che la determina, nel
momento in cui è dichiarata aperta la prova, sarà considerata come rinuncia all’abilitazione.
Art. 8 - PUNTEGGIO
- prova scritta
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta con un punteggio
pari o superiore a 7 punti.
- Prova orale
Il punteggio massimo attribuito alla prova orale è di 30 punti, distribuiti nel seguente modo:
- 10 punti per la prima lingua straniera;
- 10 per la seconda lingua straniera;
- 10 per le restanti materie (la valutazione è espressa con la media matematica dei punteggi
conseguiti nelle singole materie) .
Il punteggio finale della prova orale è dato dalla somma del punteggio conseguito in ciascuna lingua
straniera con la media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle materie: tecnica
turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, legislazione turistica,
legislazione turistica regionale e geografia turistica.
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La prova orale si intende superata se il punteggio medio relativo alle materie tecnica turistica,
amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, legislazione turistica,
legislazione turistica regionale e geografia turistica e il punteggio attribuito in ciascuna lingua
straniera è pari o superiore a 6 punti;
L’idoneità è conseguita dal candidato che raggiunga un punteggio finale pari o superiore a 28 punti,
dato dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta con il punteggio finale della prova
orale.
Art. 9 - ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DIRETTORI TECNICI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA
I candidati, a seguito della comunicazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini
dell’iscrizione nell’Albo provinciale dei direttori tecnici di Venezia, dovranno provvedere al
versamento della tassa di concessione governativa.
L’iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli autocertificati nella domanda e, qualora
dall’accertamento emerga che il candidato non era in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
l’intera prova d’esame sarà dichiarata nulla, salve le sanzioni penali in materia di
dichiarazioni mendaci .
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno produrre la certificazione di
riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, secondo quanto indicato nell’articolo 2,
lettera c) del presente bando.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali
contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed
informatizzati dell’Amministrazione provinciale di Venezia, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti al
procedimento in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti ed in particolare (cognome, nome, data e luogo di nascita), nonché gli esiti
delle prove positivi o negativi conseguiti da ciascuno, saranno diffusi al pubblico mediante
pubblicazione all’albo pretorio provinciale, sul sito internet provinciale e sulle bacheche provinciali.
Titolare dei dati è la Provincia di Venezia, responsabile è il Dirigente del Settore Turismo, cui
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico impiego.
Le modalità assunte dall’Amministrazione nello svolgimento delle presenti abilitazioni sono
assimilabili alle procedure concorsuali e pertanto escluse dall’applicazione dell’art. 10 bis della
L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo:
Provincia di Venezia - Unità Operativa Turismo
San Marco n. 2662 Venezia
e-mail: turismo@provincia.venezia.it
tel. 041 2501771/1772
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APPLICARE UNA
MARCA DA BOLLO
DA € 14,62

ALLEGATO A

(modulo domanda da compilarsi a macchina o in stampatello)
AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il ________________
a _____________________________________________________________ Prov. ________ residente in Via
________________________________________________________ n. _______ CAP _______________ Comune
_________________________________________ Prov. __________ Tel. ____________________________________
Cell. _______________________ e – mail ____________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo per l’anno 2012.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità:,
dichiara:
1.

di avere la cittadinanza:
o

italiana

o

di altro stato con regolarizzazione della
posizione ai fini del soggiorno
_______________________________________________________________________________
(specificare quale e allegare fotocopia del permesso di soggiorno)

2.

- di essere residente a _____________________________________________ prov. _______, in via
_______________________________________________________________________
n.
__________;
- di aver eletto il domicilio professionale presso _____________________________________________ prov.
_______,
in
via
______________________________________________________
n.
__________;
(indicare solo l’ipotesi che interessa)

3.


di essere in possesso del seguente titolo di studio: (il titolo di studio conseguito all’estero è ammesso se riconosciuto
dalla competente autorità italiana, secondo quanto previsto nel bando di indizione d’esame)
diploma rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, conseguito a seguito di una frequenza

scolastica complessiva pari almeno a dodici anni : tipo di titolo di studio
________________________________________________________________________________________
conseguito

presso

l’Istituto

______________________________________

con

sede

in

via

____________________________________ Comune __________________ Prov. ____ in data __________


laurea

in

_______________________________________________________conseguita

____________________________________________

con

sede

in

via

presso

_________________________

____________________________ Comune _________________ Prov. ______ in data _________________
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 corso

di

specializzazione

in

______________________________________________________________

conseguito presso ______________________________________ con sede in via _______________________
_________________________ Comune __________________________ Provincia ______ in data _________________
4.

di avere esercitato attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per
almeno tre anni (attestato dal datore di lavoro) e allo scopo allega in alternativa:





copia conforme all’originale del libretto di lavoro;
copia conforme all’originale del libro matricola;
copia del contratto di lavoro atipico con dichiarazione del committente sul tipo di mansioni effettuate

5. di voler sostenere la prova orale nelle seguenti lingue estere:
inglese

francese

tedesco

spagnolo

russo

(indicare obbligatoriamente due lingue)

6. di aver provveduto al pagamento della quota di partecipazione di cui all’articolo 3 del presente bando ed allega
l’attestato/ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo previsto.

Il sottoscritto dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente al presente bando al seguente indirizzo:
via __________________________________________n._________ C.A.P. _________________
città ___________________________________ prov. ________ tel. ______________________
N.B. L’Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o non avvenuta comunicazione del
cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella
presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio provinciale, sul sito internet
provinciale e sulle bacheche provinciali in funzione degli adempimenti connessi alle procedure amministrative
che saranno attivate.
____________________________
firma
(Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione).

N.B.: La domanda, con allegata fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità
valido.
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ALLEGATO B
(programma d’esame per l’esame di idoneità alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
anno 2012)
1.

Tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo
-

-

-

2.

Organizzazione della contabilità generale. Le scritture contabili obbligatorie. Il bilancio di esercizio. Il regime
IVA applicato alle agenzie di viaggio.
Le agenzie di viaggio: definizione, specializzazione funzionale e relative funzioni. L’organizzazione; il
capitale; la gestione; i costi e i ricavi; i rapporti con i fornitori.
La produzione dei servizi isolati e complessi di agenzia; i viaggi programmati e/o offerti al pubblico; i viaggi a
domanda individuale e di gruppo; la conoscenza degli elementi essenziali per la formazione dei programmi e la
costituzione degli itinerari; lo studio del viaggio; i rapporti con i fornitori; il preventivo; la fase operativa.
Predisposizione ed emissione documenti di viaggio, voucher, biglietti e documenti di trasporto con particolare
riferimento alla biglietteria aerea.
Trasporto ferroviario: uso dei manuali; disposizioni tariffarie; i vari biglietti; i servizi ferroviari; i rapporti con
le agenzie di viaggio.
Trasporto aereo: le organizzazioni internazionali; tipi di tariffe e principali regole tariffarie nazionali e
internazionali; i manuali in uso; i rapporti con le agenzie di viaggio.
I rapporti tra agenzie di viaggio e vettori automobilistici e marittimi.
Norme valutarie per i viaggi all’estero; i mezzi di pagamento; modalità doganali; Nozioni delle norme in
materia di passaporti, visti consolari e disposizioni P.S. per l’espatrio, nonché per il soggiorno di stranieri nel
territorio italiano; nozioni in materia di norme sanitarie con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni.
Le professioni turistiche.
Principi di marketing turistico con particolare riguardo alle analisi delle caratteristiche del prodotto turistico,
agli studi e ricerche di mercato finalizzati alle tecniche di promozione e commercializzazione per le agenzie di
viaggio; problematiche e tecniche per la determinazione del prezzo di vendita.
Strutture ricettive: classificazione alberghiera, classificazione tipologica, servizi alberghieri in Italia e
all’estero, prenotazione dei servizi alberghieri, il contratto di albergo, la responsabilità dell’albergatore

Legislazione: norme comunitarie, statali e regionali in materia turistica
-

-

L. 10 gennaio 2004, n. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative
al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999
Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di
esecuzione;
Convenzione AIH-FUAAV del 1979;
Reg. (CE) 11-2-2004 n. 261/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del
volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;
Regolamento comunitario 1546/2006 del 04/10/2006 in materia di nuove regole di sicurezza negli aeroporti
dell’Unione Europea (trasporto di liquidi)

- Regolamento comunitario 1107/2006 del 05/07/2006 in materia di diritti delle persone con disabilità e delle
persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
-

D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo” artt. 82-100;
Legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo e decreti attuativi”,
Codice civile: l’imprenditore, l’impresa e le società; l’azienda, l’avviamento commerciale e la tutela della
concorrenza; il contratto in genere e i tipi contrattuali.
Titoli di credito in genere e varie tipologie
Il contratto di viaggio: contenuti e responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario di viaggio; il contratto
di trasporto; il contratto d’agenzia.
Principi di legislazione valutaria assicurativa e tributaria riguardanti l’attività delle agenzie di viaggio.
Principi generali di diritto del lavoro; contratto collettivo per i dipendenti delle agenzie di viaggio; ambiti di
competenza del titolare e del direttore tecnico di agenzia di viaggio e limiti della rispettiva responsabilità.
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3.

4.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”

Geografia turistica
-

Assetto e composizione dei flussi turistici in incoming e in outgoing riferiti al Veneto, all’Italia, all’Europa.

-

Nozioni fondamentali di geografia turistica ed itinerari delle regioni turistiche dell’Italia, dell’Europa e dei
Paesi Extraeuropei, in particolare: periodo migliore/stagionalità, mete principali/tour classici, documenti
necessari, valuta, possibili escursioni , fusi orari, profilassi sanitaria ed assistenza sanitaria per i viaggi
all’estero, i rischi secondo le condizioni climatiche, l’assunzione di cibi

Lingue straniere
-

Conversazione nelle lingue straniere prescelte, con eventuale lettura e comprensione di testi inerenti la materia
turistica.
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PROVINCIA DI VENEZIA
Servizio Turismo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ______________________________ a _______________________________________ codice
fiscale n. ____________________________residente in _______________________
via______________________________________n.___prov. (___), nella sua qualità di candidato all’esame
di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo anno 2012,
dichiara che la documentazione prodotta, ed in particolare:
1- _______________________________________________________________________
2- _______________________________________________________________________
3- _______________________________________________________________________
4- _______________________________________________________________________
è conforme all’originale rilasciato da (specificare il soggetto ) in data (giorno/mese/anno)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003:
a) i dati sono funzionali agli adempimenti di cui alla L.R. 33/2002 ;
b) le informazioni rese rivestono natura obbligatoria in quanto previste dal bando d’esame la L.R. 33/2002 e se non
fornite non consentono il prosieguo dell’iter procedimentale, qualora i dati richiesti non si possano evincere da
altra idonea documentazione esibita;
c) i dati comunicati faranno parte integrante dell’ istruttoria per l’ammissione all’esame;
d) diritti di cui all’art. 7;
i dati sono trattati dalla Provincia di Venezia – Ca’ Corner 2662 San Marco - Venezia

Ex art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
Data _________________________

Il dichiarante (*)
________________________

(*) Ex art. 38 D.P.R. 445/2000 “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.
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