
  Spett.le 
           Cotav 
 Via Castelfidardo, 18 
 00185  Roma 
 
 

Progetto GIOST – Provincia di Roma 

“ I giovani, protagonisti del rilancio, la promozione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica della provincia di Roma” 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI  
DELLE AZIENDE OSPITANTI 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

(scegliere tra Titolare/Legale Rappresentante/Comproprietario dell’Agenzia di Viaggi  e Turismo)  

 

Dati dell’azienda 

Ragione Sociale___________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________  Partita IVA _________________________ 

Direttore Tecnico __________________________________________________________  

anno di costituzione ____________________  n.dipendenti _________________________      

con sede legale  in via ________________________________________  cap  __________           

Comune _________________________________________ PROV _________________ 

con sede operativa  in via _____________________________________  cap  __________   

Comune _________________________________________ PROV _________________ 

tel   _________________________________     fax ______________________________  

mail  ________________________________    web site ___________________________ 

orari di apertura __________________________  chiusura settimanale ________________ 

 

Dati relativi all’attività 
 

attività   “A” (produzione e organizzazione viaggi)    

attività  “B” (intermediazione)  

attività    "A+B"  

(L.R. n.  13/2007 – Regolamento  Regionale n. 19 del 24/10/2008) 



 
 
Tipologia attività:  
    

TOUR OPERATOR OUTGOING  % 
   

TRAVEL AGENT  % 
   

INCOMING  % 
   

TURISMO SCOLASTICO  % 
   

VACANZE STUDIO  % 
   

INCENTIVES/CONGRESSI  % 

   

TOTALE   100% 

 

Referente per il progetto GIOST 

Cognome e Nome _________________________________________________________ 

Tel ____________________________  mail ____________________________________ 

 Ruolo in azienda __________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

con la presente di poter presentare la propria domanda di iscrizione alla banca dati delle 

aziende ospitanti previste dal Progetto  “ I giovani, protagonisti del rilancio, la promozione e lo 

sviluppo dell’offerta turistica della provincia di Roma”. A tal fine, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la 

propria personale responsabilità (Art. 75 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

DICHIARA 
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

� di avere sede legale e sede di svolgimento dello stage nella Provincia di Roma; 

� di essere associata a COTAV e/o FIAVET Lazio; 

� di rispettare la normativa vigente (L. 196/97, D.M. 142/98 e successive integrazioni) in 

termini di limiti dimensionali all’utilizzo della prestazione di tirocinanti; 

 

Allegati: 

� Fotocopia della determinazione provinciale  

 



LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE ALLA 

FOTOCOPIA  DELLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE A PENA DI INVALIDITA’ 

E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA’ DELLA CANDIDATURA. 

 

LA COTAV SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VERIFICARE LA VERIDICITA’ DI QUANTO 

AUTODICHIARATO. 

                In fede 

                      Timbro e firma   

 

________________________________ 

 

La firma apposta alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’Art. 39 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, non deve essere autenticata. 

 

Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA INOLTRE 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le 

prescrizioni ed indicazioni contenute nell’Avviso del Progetto; 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato che ove vi 

fossero dei cambiamenti, è tenuto a comunicare a COTAV i dati inseriti nella scheda 

anagrafico/professionale del  Progetto; 

�  di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato che ove venisse 

meno l’interesse al Progetto, è tenuto a richiedere ai referenti del Progetto, l’eliminazione 

dall’elenco delle aziende ospitanti; 

� di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti l’avviso in oggetto al seguente indirizzo 

di posta elettronica  ______________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto della D.lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

per gli adempimenti connessi della presente candidatura. 

 

Data, _______________ 

            In fede, 

            Timbro e  firma  

 

________________________________ 


