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 La sottoscritta agenzia viaggi: GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA di TOSCANA CULTURAL SERVICE Srl con sede in 

Arezzo in Via Monte Falterona, 8/10 - P.I.01554910511 – nella persona del proprio rappresentante legale Dott. Alessandro 

Gadani, 

D I C H I A R A 

 

▪ di essere in possesso dell’autorizzazione provinciale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio 

e turismo n. 94846 del 12/03/1998 / licenza A + B. 

▪ Titolari / Soci amministratori: Dott. Alessandro Gadani – Dott. Enrico Finocchi 

▪  Direttore Tecnico: Dott. Finocchi Enrico 

▪ di essere iscritta alla CCIAA di Arezzo con numero REA AR – 120980; 

▪ che la matricola INPS dell’azienda è 0503824121, sede competente AREZZO; 

▪ che la matricola INAIL dell’azienda è 4116560 Sede competente AREZZO,5 - PAT 07570363/77; 

▪ di essere in regola con gli adempimenti contributivi Inps e Inail come previsto dalla normativa italiana in materia; 

▪ di essere in regola con il DURC come da normativa vigente; 

▪ di aver ricevuto in data 19/5/2021 attribuzione del Rating di Legalità da parte dell’A.G.C.M.;  

▪ di aver conformato il proprio Sistema Qualità al modello proposto dalla UNI EN ISO 9001:2015. 

▪ che non sussistono cause di esclusione di cui all’Art. 80 D. Lgs 50/2016; 

▪ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’Art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

▪ di essere in regola con quanto previsto dalle disposizioni dell’Art. 17 1.68/99; 

▪ di non avere condanne penali, ovvero procedimenti penali in corso a carico dei titolari / amministratori della 

società; 

▪ di rendersi responsabili in toto dell’osservanza delle norme di legge in merito alla organizzazione del viaggio; 

▪ di assumersi gli obblighi e le responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

▪ di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003;  

▪ di aderire al Fondo Garanzia Viaggi per i casi di insolvenza o fallimento come previsto dal Codice del Turismo;  

▪ di disporre dei mezzi tecnici e finanziari occorrenti per assolvere gli impegni che derivano dall’incarico in oggetto; 

▪ di avere esperienze qualificate e documentabili nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione; 

 

Data, 10/05/2021               Il legale rappresentante 

                    Dott. Alessandro Gadani 
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