
Pratica n° 01702520089-20122019-1046

Suap di TAGGIA in delega alla CCIAA RIVIERE DI LIGURIA -
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

SEGNALA Procedimento

Nuova apertura OLTA (Online Travel Agency) SCIA per nuova apertura OLTA (Online Travel
Agency)

Scheda anagrafica

[  ] PERSONA

[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale

01702520089

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di: Numero REA Data

IMPERIA 217449

[  ] NON ANCORA ISCRITTA

[  ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome Cognome Cod.Fiscale

ANDREA LANTERI LNTNDR81P14I138B

Sesso Data nascita Cittadinanza

Maschile 14/09/1981 ITALIA

Luogo di nascita:

Stato Provincia

ITALIA IMPERIA

Comune italiano o località estera

SANREMO

[  ] Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Residente in Provincia Stato

TAGGIA IMPERIA ITALIA

Toponimo (DUG) Denominazione stradale

VIA BAGNI

Numero civico CAP eMail/PEC Telefono fisso/cellulare

9/7 18018
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Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

ATUTTA S.R.L.

Forma giuridica Codice Fiscale P.IVA

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

01702520089 01702520089

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Con sede in Provincia

TAGGIA IMPERIA

Toponimo (DUG)

VIA

Denominazione stradale Numero civico CAP

BAGNI 9/7 18018

Telefono fisso/Cellulare Fax PEC

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore

PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome Cognome Sesso Cittadinanza

GIOVANNI BERANGER Maschio ITALIA

Nato a il

SANREMO 10/07/1964

Provincia Stato

[ X ] in Italia IM [  ] all'Estero

Cod.Fiscale

BRNGNN64L10I138B

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in Provincia CAP

TAGGIA IM 18018

Indirizzo Tel Fax

VIA ANTICA DI BADALUCCO N. 10 018444512

eMail PEC

info@studioberanger.it

Oggetto della pratica
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descrizione sintetica

APERTURA ATTIVITA' AGENZIA VIAGGI E TURISMO

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)

studio@pec.studioberanger.it

[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

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:

Titolare del trattamento:

Comune di TAGGIA

indirizzo pec comune.taggia.im@certificamail.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. 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 della 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”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

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. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di TAGGIA indirizzo mail comune.taggia.im@certificamail.it. Il responsabile della
protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Periodo di conservazione dei dati.
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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. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

SEGNALA a: Regione Liguria

SCIA per nuova apertura OLTA (Online Travel Agency)

dichiarazione relativa all’ubicazione della sede legale

Comune Frazione Prov. CAP

TAGGIA IM 18018

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza n° civico

VIA BAGNI 9

scala piano interno

7

denominazione dell'attività

dichiara che la denominazione individuata, approvata e prenotata nel portale “INFOTRAV.IT”

in data con il n. è

10/10/2019 8119 ATUTTA! VIAGGI

dichiarazione relativa al dominio sito internet

Indicazione del dominio sito Internet che si intende utilizzare

WWW.ATUTTA.CC

caricare il certificato o attestato, rilasciato dal Registro competente in materia di anagrafe dei domini Internet
italiani

A4425
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che il responsabile tecnico dell'attività:

[  ] è il titolare/ legale rappresentante

[ X ] è il  direttore tecnico proposto:

nome cognome

DANIELE BARLA

codice fiscale nato a in data

BRLDNL87P29A984P BORDIGHERA 29/09/1987

è iscritto nell’elenco regionale dei direttori tecnici di cui all’art. 14 della L.R. 7/2014 e succ. modif.ni con decreto:

n° del

1544 09/04/2013

che il direttore tecnico proposto, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 13 della L.R. 7/2014 e succ. modif.ni,
esercita l’attività in qualità di:

[  ] Socio (relativamente alle società di persone)

[  ] Dipendente a tempo pieno

[ X ] Amministratore (relativamente alle società di capitale)

[  ] Collaboratore

[  ] Collaboratore familiare (relativamente ad impresa individuale)

specificare

[  ] altro

scaricare la dichiarazione del direttore tecnico proposto per la prestazione della propria opera in modo esclusivo e
a tempo pieno presso l’agenzia di viaggi e turismo in oggetto

D1338

allegare la dichiarazione del direttore tecnico proposto per la prestazione della propria opera in modo esclusivo e
a tempo pieno presso l’agenzia di viaggi e turismo in oggetto

A4430

[  ] in caso di direttore tecnico diverso dal titolare e che non sia amministratore della società proprietaria

copia contratto di lavoro tra il direttore tecnico e l’agenzia registrato presso il Centro per l’Impiego

5 / 8 20/12/2019



che le altre persone coinvolte nel procedimento sono in possesso dei requisiti morali:

IL/ LA SOTTOSCRITTO/ A

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.75, del medesimo decreto;

- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni
o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre
anni;

DICHIARA

in relazione ai soggetti elencati all'art. 85 del D.L.vo 159/2011 che sono coinvolti nel procedimento e di seguito
individuati:

[ X ] che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia);

cognome nome C.F. carica posseduta

RUSSO ELISABETTA RSSLBT82H44I138T SOCIA

nato/a a il

SANREMO 04/06/1982

residente a via o n° civico

TAGGIA VIA BAGNI 9/7

cognome nome C.F. carica posseduta

LANTERI ANDREA LNTNDR81P14I138B SOCIO

nato/a a il

SANREMO 14/09/1981

residente a via o n° civico

TAGGIA VIA BAGNI 9/7

di aver stipulato polizza assicurativa  presso:

compagnia assicurativa

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

estremi polizza

POLIZZA N. 1/72444/319/170765407 AGENZIA TORINO

scadenza polizza

13/12/2020

massimale assicurativo

2.066.000,00
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dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni
(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

[ X ] di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?

(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;

b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali;

f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)¹
ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine
di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca
della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i
requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

___________________________________

¹ Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati
sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

[ X ] che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”).

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
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- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art.
51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori:

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

[  ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese

[  ] poiché non previsti dal tariffario [  ] poiché esentati

[ X ] sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

50.00

[  ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

[  ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ X ] bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data indicare il codice TRN (30 caratteri alfanumerici)

20/12/2019 1212121212121212121212121212AB

Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la ricevuta di presa in carico
del bonifico)

A534
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Sportello Unico per le Attività  Produttive  (art. 38 L133/2008)

(art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Identificativo elenco nazionale SUAP: 7082
Suap di TAGGIA in delega alla CCIAA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Oggetto della comunicazione o istanza

01702520089

Denominazione: ATUTTA S.R.L.

Codice fiscale

01702520089-20122019-1046

Descrizione APERTURA ATTIVITA' AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Codice pratica

Provincia e Numero Rea della sede legale 217449IM

AutomatizzatoTipologia Adempimento

Comune/SUAP destinatario

Procura speciale

Procura speciale

info@studioberanger.it

Cod. Fiscale

Indirizzo email o PEC

BERANGER Nome

BRNGNN64L10I138BQualifica

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

GIOVANNI

PROFESSIONISTA INCARICATO

Telefono 018444512

Cognome

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa studio@pec.studioberanger.it

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

7082Identificativo SUAP
secondo quanto indicato
nell'elenco nazionale dei SUAP

Ufficio Destinatario Suap di TAGGIA in delega alla CCIAA RIVIERE DI
LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

01702520089-20122019-1046.011.PDF

Nome file allegato

Procura speciale

Descrizione

TAGGIA Provincia Comune
Destinatario

Comune Destinatario IM

 21 di



MDA Pratica01702520089-20122019-1046.001.MDA.PDF

bozzetto dell’insegna01702520089-20122019-1046.005.PDF

Fotocopia di un documento di identita' del soggetto01702520089-20122019-1046.010.PDF

caricare il certificato o attestato, rilasciato dal01702520089-20122019-1046.004.PDF

copia della carta di identità o di un documento di01702520089-20122019-1046.008.PDF

Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è01702520089-20122019-1046.007.PDF

ALLEGARE DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI01702520089-20122019-1046.001.PDF

allegare la dichiarazione del direttore tecnico01702520089-20122019-1046.006.PDF

copia polizza R.C.T. a garanzia dell’esatto01702520089-20122019-1046.002.PDF

attestazione versamento di € 50,00 a titolo di01702520089-20122019-1046.003.PDF

SCIA REGIONE APERTURA DI AGENZIA VIAGGI E01702520089-20122019-1046.009.PDF

Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato Descrizione

Il Sottoscritto, ha preso visione del documento contenuto nella "Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 per il trattamento dei dati"

presente sul portale telematico del SUAP 2 di 2









Data immissione

Tipo operazione

Disposizione

Bonifico SEPA Online

19/12/2019

Stato Eseguita

19/12/2019 12:53Data e ora spedizione

Numero prenotazione

Codice ordine 24548 Importo da addebitare 351,00

1,000,00 CommissioniSpese

Lista firmatari

Nome Data e oraCognome ANDREA 19/12/2019 12:53LANTERI

C/C Addebito

ATUTTA S.R.L.Descrizione ordinante

CJXICATUTTA S.R.L.
Denominazione /
Ragione sociale SIA

000001993380

Ordinante

06175-BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIODenominazione Banca

Sportello 49091-AG.1 - TAGGIA - ARMA, VIA BLENGINO, 13, 18011 TAGGIA

Denominazione /
Ragione sociale IT SRL

Beneficiario

IBAN IT87B0306909208100000063367

Denominazione Banca 03069-INTESA SANPAOLO SPA

Sportello 09208-TORINO 13, CORSO SAN MAURIZIO, 35, 10124 TORINO

Descr. Pagamento

Valuta banca beneficiario

Importo

Dati bonifico

20/12/2019

FONDO IMA per ATUTTA SRL per ATUTTA VIAGGI

350,00

Data esecuzione 19/12/2019

ID HY0617529928435304480046200462IT

CAP

Comune di residenza Provincia

Indirizzo

Altri dati Beneficiario

 1Pag. 1 di 20/12/2019, 18:35:36























Data immissione

Tipo operazione

Disposizione

Bonifico SEPA Online

12/12/2019

Stato Eseguita

12/12/2019 08:38Data e ora spedizione

Numero prenotazione

Codice ordine 4091 Importo da addebitare 601,00

1,000,00 CommissioniSpese

Lista firmatari

Nome Data e oraCognome ANDREA 12/12/2019 08:38LANTERI

C/C Addebito

ATUTTA S.R.L.Descrizione ordinante

CJXICATUTTA S.R.L.
Denominazione /
Ragione sociale SIA

000001993380

Ordinante

06175-BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIODenominazione Banca

Sportello 49091-AG.1 - TAGGIA - ARMA, VIA BLENGINO, 13, 18011 TAGGIA

Denominazione /
Ragione sociale I.T. SRL

Beneficiario

IBAN IT87B0306909208100000063367

Denominazione Banca 03069-INTESA SANPAOLO SPA

Sportello 09208-TORINO 13, CORSO SAN MAURIZIO, 35, 10124 TORINO

Descr. Pagamento

Valuta banca beneficiario

Importo

Dati bonifico

13/12/2019

causale: 170765407

600,00

Data esecuzione 12/12/2019

ID HY0617509263234601480046200462IT

CAP

Comune di residenza Provincia

Indirizzo

Altri dati Beneficiario
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Data immissione

Tipo operazione

Disposizione

Bonifico SEPA Online

10/10/2019

Stato Eseguita

10/10/2019 10:45Data e ora spedizione

Numero prenotazione

Codice ordine 14357 Importo da addebitare 50,50

0,500,00 CommissioniSpese

Lista firmatari

Nome Data e oraCognome ANDREA 10/10/2019 10:45LANTERI

C/C Addebito

ATUTTA S.R.L.Descrizione ordinante

CJXICATUTTA S.R.L.
Denominazione /
Ragione sociale SIA

000001993380

Ordinante

06175-BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIODenominazione Banca

Sportello 49091-AG.1 - TAGGIA - ARMA, VIA BLENGINO, 13, 18011 TAGGIA

Denominazione /
Ragione sociale REGIONE LIGURIA SERV TURIST TERRITORIALI

Beneficiario

IBAN IT76T0617501406000002508380

Denominazione Banca 06175-BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO

Sportello 01406-AG.6 - GENOVA, PIAZZA DANTE, 40 R, 16121 GENOVA

Descr. Pagamento

Valuta banca beneficiario

Importo

Dati bonifico

10/10/2019

LR 7 2014 Spese Istruttoria ATUTTA SRL Comune di Taggia IMPERIA

50,00

Data esecuzione 10/10/2019

ID

CAP

Comune di residenza Provincia

Indirizzo

Altri dati Beneficiario

 1Pag. 1 di 20/12/2019, 18:35:51
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