
Suap Comune di __________ 
 
Inserire logo del Comune 

 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DENOMINAZIONE 

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO 
DATI ANAGRAFICI 

1. DICHIARANTE

COGNOME _____________________________________ NOME_______________________________________ 

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

NATO/A A _____________________________PR. |__|__|   STATO ______________________________ 

IL |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|       CITTADINANZA ____________________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO DI SOGGIORNO _____________________________________________ 
 (se cittadino non UE) 

RILASCIATO DA ___________________________________IL    |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

SCADENZA |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

RESIDENTE IN _________________________    PR. |__|__|   STATO ____________________________     

INDIRIZZO ________________________________________________ N. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC____________________________________ RECAPITO TELEFONICO______________________________ 

IN QUALITA’ DI      Titolare Ditta Individuale      Legale rappresentante Società        

a Roma Capitale
Dipartimento Grandi Eventi, Sport,
Turismo e Moda

................................................................



2. DATI DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA’

DENOMINAZIONE (NOME DELLA DITTA INDIVIDUALE O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE) 

____________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _______________________________________________________ 

ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO ( C.C.I.A.A.) DI _________________ PR. |__|__| 

N. REA |__|__|__|__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN:

COMUNE _____________________________ PR. |__|__|   STATO ________________________

INDIRIZZO ________________________________________________ N. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC____________________________________ RECAPITO TELEFONICO______________________________ 

3. DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso conferimento di procura)

COGNOME _____________________________________ NOME_______________________________________ 

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

NATO/A A _____________________________PR. |__|__|   STATO ______________________________ 

IL |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

RESIDENTE IN _________________________    PR. |__|__|   STATO ____________________________     

INDIRIZZO ________________________________________________ N. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC____________________________________ RECAPITO TELEFONICO______________________________ 

IN QUALITA’ DI      PROCURATORE/DELEGATO    



4. RICHIESTA PRENOTAZIONE DENOMINAZIONE

Il/La sottoscritto/a chiede la prenotazione di una  delle seguenti denominazioni, poste in ordine di preferenza: 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

6. _______________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la presente richiesta persegue la seguente finalità: 

  Apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo 

  Cambio denominazione Agenzia di Viaggi e Turismo , già denominata    ___________________________abilitata 
con 

 autorizzazione           SCIA    

Numero ______________________________________________________del  
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Rilasciata/presentata da/a  : __________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, infine, chiede che la comunicazione della denominazione prenotata venga a me trasmessa dal 

Comune, a mezzo pec, al seguente indirizzo: 

 ___________________________@___________________________ 

Si allega alla presente: 

 fotocopia di un documento di identità;



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 
2016)1

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

(da compilarsi a cura del Suap/Ufficio Comunale) 

Titolare del Trattamento: Roma Capitale 

(nella figura dell’organo individuato quale titolare) 

Indirizzo: Palazzo Senatorio, p.zza del Campidoglio 1 - 00186 Roma

Indirizzo mail/PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.2 Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 

caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento______________________________________________________________________3 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 

limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

1  Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) 
o pop up o altra soluzione telematica.

2  Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
3  Indicazione eventuale 



Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a Roma Capitale 

indirizzo mail: rdp@comune.roma.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail: rdp@comune.roma.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 

conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 

   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data____________________  Firma____________________________________________________ 




