Guida Modulo B22
Agenzie di viaggio e turismo
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per attività di agenzie di viaggio e turismo. Esse sono le imprese che esercitano attività di produzione,
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi
compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.
Per verificare tutte le attività principali svolte dalle agenzie di viaggio e turismo consulta la scheda
relativa al macroprocedimento.
Il modulo si utilizza per ogni caso di:


Nuova apertura



Subingresso



Trasferimento di sede



Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell’attività, variazioni dei locali, variazioni della
ditta).

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?


Per la cessazione dell’attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;



Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo
abilitativo per l’esercizio dell’attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso,
comunicazione di sospensione temporanea dell’attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5
senza il modulo B.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi,
vincoli,…). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Il presente endoprocedimento è necessario per ogni nuova apertura, subingresso/cessione, trasferimento
di sede, apertura di nuove filiali o succursali, cambio di denominazione, cessazione dell'attività delle
agenzie di viaggi.
La comunicazione ha efficacia immediata e pertanto sarà efficace già dal giorno della sua presentazione al
SUAPE.
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Il dichiarante deve attestare il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n° 13/1988 e s.m.i.
L’avvio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo impone anche l’iscrizione al registro regionale delle
agenzie di viaggio e turismo istituito presso l’Assessorato Regionale del Turismo. Perciò, il SUAPE, per
effetto della delega alle Province stabilita dalla L.R. 9/2006, è tenuto ad inviare alla Provincia
territorialmente competente ogni DUA ricevuta per le opportune registrazioni.
La cessazione è soggetta a previa comunicazione (modello C6) e può essere effettuata sin dalla data di
ricevimento presentazione della comunicazione stessa.
L’ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in
particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l’idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga
necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La validità del titolo è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita
dei requisiti per l’esercizio dell’attività.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Per tutte le attività

Ente e ufficio competente

Descrizione

Camera di Commercio –
Ufficio del Registro delle
Imprese

Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la
documentazione
relativa
a
qualsiasi
procedimento riferito all’esercizio di attività
produttive di beni e servizi alla Camera di
Commercio, ai sensi dell’art. 43 bis del D.P.R.
n° 445/2000
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Provincia/Città
Metropolitana

La L.R. n° 9/2006 ha trasferito la competenza
sull’esercizio dell’attività delle agenzie di
viaggi dalla Regione alla Provincia/città
Metropolitana.
L’ufficio
provinciale
competente ha il compito di verificare la
sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti
dalla
Legge
per
l’esercizio
dell’attività.
Nell'ambito
delle
verifiche
possono essere coinvolti: Procura della
Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o
CCIAA
(accertamenti
antimafia),
INPS
(accertamenti su requisiti professionali). La
Provincia cura anche l'iscrizione e tutte le
successive variazioni al registro regionale
delle agenzie di viaggio e turismo.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ
Indica i dati via via richiesti, in particolare:


se trattasi di apertura di nuova agenzia o di filiale;



la denominazione dell’agenzia. (Non è in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la
denominazione di comuni o regioni italiane o che la denominazione sia uguale o simile a quella di
altre agenzie già operanti nel territorio nazionale);



per esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo occorre designare un direttore tecnico in
possesso dei requisiti indicati nel modello D8 da allegare al resto della documentazione;



l’avvio di impresa di Agenzia di viaggio e turismo è subordinato all’adempimento, anche
successivamente alla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa allo SUAPE, dei
seguenti ulteriori obblighi:
• Stipula di adeguata polizza assicurativa, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
• Versamento di un deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica o al portatore, esenti da
qualsiasi vincolo, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in misura pari a euro 22.503,67
(entro venti giorni dal titolo autorizzatorio);



seleziona gli allegati che verranno trasmessi insieme alla pratica.

3. NOTE

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi
allegati.
4. DATA E FIRMA

Indica luogo, data e nominativo del firmatario.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE
STATO

DESCRIZIONE
L. 29.03.2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
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STATO

L. 27.12.1977 n. 1084 "Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio"

UNIONE

Dir. 82/470/CEE Consiglio 29.06.1982 "Libertà di stabilimento e la libera prestazione di

EUROPEA

servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo"

REGIONE

L.R. 13.07.1988 n. 13 "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo"

STATO

D.P.R. 07.09.2010 , n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. (10G0183)

STATO

Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”

STATO

Decreto Legislativo 06.08.2012, n° 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai
servizi nel mercato interno”

REGIONE

L.R. 18.12.2006, n. 20 Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

REGIONE

L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministratici” e s.m.i.

REGIONE

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla
Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017

PER SAPERNE DI PIÙ
L’agenzia di viaggio e turismo, sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, è un'impresa da
considerare nella sua unitarietà. Per aprire filiali o sedi secondarie è quindi sufficiente comunicarne
l’apertura mediante una DUA con efficacia immediata.
Per
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