
di essere cittadino italiano;

di essere cittadino di uno Stato membro dell’UE: __________________________________________________

di essere cittadino di uno Stato non membro dell’UE: _______________________________________________

e di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e lavoro:

titolare di permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato da ______________________________________ 

il _________________ con validità fino al _______________________________;

di godere dei diritti civili e politici;

di non avere subito 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;

RICHIESTA

Istanza di Direttore Tecnico Agenzia di viaggio e turismo 
ai sensi del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021, articolo 2, comma 8

Città metropolitana di Milano1

Settore trasporti privati e turismo
Servizio Sistema turistico metropolitano

Viale Piceno, 60
20129 Milano

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Cognome ___________________________________________________ Nome __________________________________ 

C.F. ____________________________________________ data di nascita _________________

Cittadinanza _________________________ sesso:      M        F

Luogo di nascita ___________________________ Stato ____________________ Provincia _______________________

Comune ________________________________

Residenza: Provincia ___________________ Comune _______________________________

Via, P.zza, ecc._______________________________________________________________ n. _____ CAP ___________

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n.___________________________________

rilasciato da ________________________________________________________ il _____________  con validità

fino al ________________________

Tel. _______________________ E-mail _________________________________________________

Pec __________________________________________________________

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 recante e della DGR n. 
XI/6185/2022 il riconoscimento dei requisiti allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA

1: Da presentare a mezzo PEC a: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Modello “C”
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di non essere destinatario o sottoposto a misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), 
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.

Di essere in possesso della seguente esperienza professionale2 [campo obbligatorio]:

cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda;

tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in 
precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certifi-
cato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo profes-
sionale; 

quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver 
in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un 
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo 
professionale;

per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver 
esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;

per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza 
ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato ricono-
sciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza rice-
vuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto 
da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

2: Fare riferimento al Punto 5, “Definizioni” e Tabella A “Verifica delle condizioni di riconoscimento dell’attività” della DGR XI/6185/2022 nonché delle modalità di presentazione dell’istanza 
pubblicate sul sito di Città metropolitana di Milano, l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alla Provincia 
o alla Città Metropolitana di Milano
3: Fare riferimento al Punto 5, Tabella B “Titoli di studio” della DGR XI/6185/2022  nonché delle modalità di presentazione dell’istanza pubblicate sul sito di Città metropolitana di Milano

Di essere in possesso del seguente titolo di studio3 [campo obbligatorio]:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico:
___________________________________________________________________________________________;

Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali o qualifica triennale o quadriennale di istru-
zione e formazione professionale ad indirizzo turistico: 
___________________________________________________________________________________________;

Attestato di qualifica o di competenza, di durata almeno biennale, conseguito precedentemente  
all’entrata in vigore della DGR XI/6185 del 28 marzo 2022, relativo a percorsi di formazione riconosciuti a 
livello regionale sul territorio italiano nell’ambito della gestione delle agenzie di viaggio e turismo:

___________________________________________________________________________________________;

Titoli universitari ad indirizzo turistico:__________________________________________________________ 

Rilasciato da__________________________________________________________ in data___________________ 
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Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza che qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle 
dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000);

L’interessato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _______________________________________ 

alla via_________________________________________________________________________________ n.________  

C.A.P. _______________ tel.__________________________

PEC _____________________________________________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni

eventuale comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della

documentazione presentata, lo stesso utilizzerà la PEC.

Allega alla presente:

copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);

documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che comprova l’equivalenza del diploma 
conseguito all’estero;

copia dei contratti di lavoro/collaborazione;

altro [specificare]        ______________________________________________________________________________; 

informativa privacy.

Data ________________________

Firma ________________________________
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