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COMUNE  DI ANCONA 
Sportello Unico delle Imprese 
 
 

AL SIG. SINDACO  DEL COMUNE DI ANCONA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La/il sottoscritta/o______________________________________________________________ 
 
nata/o ______________________ il ______________ cittadinanza ______________________ 
 
residente  in _____________________ via/corso ______________________________ n. ____ 
 
nella qualità di titolare/di legale rappresentante dell’impresa ____________________________ 
 
___________________________________________  con sede legale in  _________________ 
 
via/corso______________________________________ n._____Tel. _____________________ 
 
cod. fiscale / p. IVA ________________ iscr. C. Commercio di ___________________ n._____ 
 

CHIEDE 
 

 Il rilascio della autorizzazione amministrativa per variazione relativa all’attività esercitata  
 
dalla agenzia di viaggi e turismo denominata ___________________________ avente la  
 
qualifica di (1) ________________ ubicata in ______________  via/corso __________________ 
 
 
                                                                   COMUNICA (2) 
 

 la variazione della denominazione dell’agenzia 
 

 la variazione del Direttore Tecnico 
 

 la variazione della titolarità 
 

 la variazione della denominazione e ragione sociale de lla società 
 

 la variazione della sede 
 

 

 

 

 

                                                     Numero di pratica ______/______ 

                                                     

Prot. Gen.  Bollo 
Da applicare 

solo in caso di 
variazioni di 

cui al quadro A 

Oggetto: Attività di organizzazione ed intermediazione di vi aggi e turismo. 
               Variazioni della autorizzazione. 
               (Legge Regione Marche n. 9/2006 – DGR Marche n. 688 del 25.06.2007) 
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della agenzia di viaggi e turismo denominata ___________________________ avente la  
 
qualifica di (1) ________________ ubicata in ______________  via/corso __________________ 
 
 
 
 
Ancona, lì ………………………….. 
         Firma del richiedente 
 
        …………………………………………. 
 
 
 
(1) specificare se Agenzia Principale – Succursale – Filiale 
(2)  non occorre la marca da bollo 
 
 
 

SEZIONE A – VARIAZIONE RELATIVA ALLA ATTIVITA’ ESER CITATA 
 
Attività attualmente esercitata ai sensi dell’art. 58 – comma 1, lett. _____ della Legge Regione 
Marche n. 9/2006  
Autorizzazione n. _________ rilasciata da ____________________ in data ________________ 
 
Nuova attività esercitata ai sensi dell’art. 58 – comma 1, lett. _____ della L. R. Marche n. 9/2006 
 
Dichiara che permangono tutti gli altri elementi e le condizioni che hanno consentito il rilascio della 
precedente autorizzazione amministrativa. 
 
Documenti da allegare: 

- planimetria catastale della unità immobiliare adibita a sede dell’attività; 
- autocertificazione antimafia (solo in caso di società una per ogni socio); 
- autorizzazione amministrativa precedente in originale; 
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 
 

 
 

SEZIONE B – VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA AG ENZIA 
 
Agenzia di viaggi e turismo denominata _______________________________________________ 
 
Autorizzazione n. _________ rilasciata da ____________________ in data ________________ 
 
Nuova denominazione prescelta __________________________________________________ 
 
oppure, in subordine, __________________________ o _____________________________ (1) 
 
Dichiara che permangono tutti gli altri elementi e le condizioni che hanno consentito il rilascio della 
precedente autorizzazione amministrativa. 
 
Documenti da allegare: 

- autorizzazione amministrativa precedente in originale; 
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
(1)   Il firmatario dovrà assicurarsi della non esistenza di Agenzia con denominazione uguale o simile 
già operante sul territorio nazionale. 
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SEZIONE C – VARIAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

 
__ l __ Sig. ____________________________, già Direttore Tenico della agenzia di viaggi e  
 
turismo denominata ______________________________________________ 
 
Autorizzazione n. _________ rilasciata da ____________________ in data ________________ 
 
ha cessato l’attività a decorrere dal ________________ e __ l __ Sig. _____________________ 
 
nat __ il ________________ a ______________________ di cittadinanza _________________ 
 
residente in ____________________ via ___________________________________ n. ______ 
 
subentra come Direttore Tecnico dal _______________________________________________ 
 
Dichiara: 
- che __ l __ Sig. ______________________ è regolarmente iscritt __ nell’elenco regionale dei Direttori 
Tecnico di Agenzia di viaggi e turismo; 
- che permangono tutti gli altri elementi e le condizioni che hanno consentito il rilascio della precedente 
autorizzazione amministrativa. 
 
Documenti da allegare: 

- autorizzazione amministrativa precedente in originale; 
- autocertificazione antimafia (solo in caso di società una per ogni socio); 
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 

SEZIONE D – VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ  
 
Agenzia di viaggi e turismo denominata _______________________________________________ 
 
Autorizzazione n. _________ rilasciata da ____________________ in data ________________ 
 
Subentra come titolare __ l __ Sig. ____________________ nat __ il _____________________ 
 
a _____________________ di cittadinanza _________________ residente in ______________ 
 
via ___________________________ nella qualità di titolare/di legale rappresentante  
 
dell’impresa ____________________________ con sede legale in  ____________________ 
 
via/corso______________________________________ n._____Tel. _____________________ 
 
cod. fiscale / p. IVA ________________ iscr. C. Commercio di ___________________ n._____ 
 
A seguito di:     |__|   compravendita       |__|   affitto azienda       |__|   donazione      |__|   altro 
 
Documenti da allegare: 

- atto comprovante il trasferimento della titolarità dell’agenzia; 
- autorizzazione amministrativa precedente in originale; 
- autocertificazione antimafia (solo in caso di società una per ogni socio); 
- copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo 

in caso di società); 
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
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SEZIONE E – VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E RAGION E SOCIALE DELLA 
SOCIETÀ  

 
Agenzia di viaggi e turismo denominata _______________________________________________ 
 
Autorizzazione n. _________ rilasciata da ____________________ in data ________________ 
 
LA SOCIETA’ E’ STATA COSI’ MODIFICATA 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Dichiara che permangono tutti gli altri elementi e le condizioni che hanno consentito il rilascio della 
precedente autorizzazione amministrativa. 
 
Documenti da allegare: 

- copia dell’atto da cui risulta che la società è stata modificata; 
- autorizzazione amministrativa precedente in originale; 
- autocertificazione antimafia (solo in caso di società una per ogni socio); 
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 

SEZIONE F – VARIAZIONE DELLA SEDE 
 
Agenzia di viaggi e turismo denominata _______________________________________________ 
 
Autorizzazione n. _________ rilasciata da ____________________ in data ________________ 
 
Nuovi locali adibiti a sede dell’attività via __________________________________ n. ________ 
Ancona 
Dichiara: 
- di avere rispettato  relativamente al locale sede dell’esercizio le norme urbanistiche e quelle relative alla 
destinazione d’uso in quanto (Specificare gli estremi dei relativi provvedimenti _____________________ 
 
_____________________________________________________________ ed i regolamenti comunali; 
- che permangono tutti gli altri elementi e le condizioni che hanno consentito il rilascio della precedente 
autorizzazione amministrativa. 
 
Documenti da allegare: 

- planimetria catastale dell’unità immobiliare adibita a sede dell’attività;; 
- autorizzazione amministrativa precedente in originale; 
- autocertificazione antimafia (solo in caso di società una per ogni socio); 
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 

 
La sottoscritta / il sottoscritto dichiara che è stata compilata / sono state compilate  
la sezione / le sezioni: 

 SEZIONE A – VARIAZIONE RELATIVA ALLA ATTIVITA’ ESER CITATA  
 SEZIONE B – VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA AG ENZIA 
 SEZIONE C – VARIAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO  
 SEZIONE D – VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ  
 SEZIONE E – VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E RAGION E SOCIALE DELLA SOCIETÀ  
 SEZIONE F – VARIAZIONE DELLA SEDE 

Ancona, lì …………………….                                Firma del richiedente 
 
                                                                       _____________________________ 


