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DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO DI QUALITÀ  

“QI – LA QUALITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO” 

AI SENSI DELL’ART. 81, D.LGS. 59/2010 E DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINARE APPROVATI DA A.I.A.V. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

(di seguito il “Titolare”) 

Legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________ 

marchio commerciale agenzia di viaggi ________________________________________________________ 

sita in ______________________________________________________________ CAP ________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________ fax _____________________________________ 

e-mail _______________________________________ PEC _______________________________________ 

web ____________________________________________ P.IVA / C.F. ______________________________ 

iscrizione CCIAA di __________________________________ n. REA ________________________________ 

(di seguito “l’Agenzia”) 
CHIEDE 

di ottenere per l’Agenzia di viaggi sopra indicata la concessione del Marchio di Qualità “QI – La qualità delle 
Agenzie di Viaggio”, gestito da A.I.A.V. – Associazione Italiana Agenti di Viaggio, con sede in Torino, C.so 
Regio Parco, 15/bis (C.F. 97781580010) ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 59/2010, nonché del Regolamento e 
Disciplinare approvati da A.I.A.V. e pubblicati sul sito www.quiaiav.eu.  
A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità 

DICHIARA 
- Di essere in possesso di idonea autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di Agenzia di Viaggi e 

Turismo n. ________________________ rilasciata da _______________________ in data ______________ 

- Di aver stipulato polizza di responsabilità civile professionale (CCV) n. ____________________________ 

con la Compagnia Assicurativa _______________________________________________________________ 

in data ______________ scadenza ______________ 

- Di aver stipulato polizza contro il rischio di insolvenza o fallimento n. ____________________________ 

con la Compagnia Assicurativa _______________________________________________________________ 

in data ______________ scadenza ______________ 

oppure di aver aderito al Fondo di Garanzia istituito da __________________________________________ 

n. __________________________________________ in data ______________ scadenza ______________ 

- Che il Direttore Tecnico dell’Agenzia è ____________________________________, nato a 

_________________________ il ______________ C.F. ___________________________, che ha ottenuto la 

necessaria abilitazione in data ______________ rilasciata da (Ente) ________________________________ 
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- Il sopraindicato soggetto è attualmente:  
# titolare ovvero # dipendente/collaboratore dell’Agenzia (barrare la voce che interessa); in tale 

ultimo caso si allega copia del contratto di lavoro del Direttore Tecnico dipendente/collaboratore. 
- Che i soggetti che operano all’interno dell’Agenzia sono i seguenti: 
nome ________________________ cognome _________________ incarico _________________________ 

nome ________________________ cognome _________________ incarico _________________________ 

nome ________________________ cognome _________________ incarico _________________________ 

- Che l’Agenzia è in regola con il rispetto delle seguenti norme di legge: 
# tutte le norme relative ai contratti di lavoro / collaborazione 
# legge antifumo 
# norme relative alla sicurezza sul lavoro 
# norme relative all’accessibilità in Agenzia alle persone diversamente abili  
# norme relative al trattamento dei dati personali dei clienti/collaboratori 

nonché di tutte le norme relative allo svolgimento dell’attività di Agenzia di viaggi. 
- Che l’Agenzia ed il suo Titolare non sono sottoposti ad alcuna procedura concorsuale. 
- Che l’Agenzia è iscritta ad A.I.A.V., con tessera n. _________________ 
- Di aver preso visione sul sito www.quiaiav.eu: 

# del Codice Etico delle Agenzie di Viaggio e di accettarne integralmente le norme, riconoscendone 
le finalità e gli scopi che si impegna ad osservare, rispettare e diffondere al fine di rendere 
maggiormente etico il rapporto tra le diverse componenti della filiera turistica; 
# del Regolamento e del Disciplinare relativi al marchio “QI – La qualità delle Agenzie di Viaggio” 
approvati da A.I.A.V. e di averne compreso i contenuti e finalità. 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento del marchio, meglio definiti nel 
Disciplinare relativo al marchio “QI – La qualità delle Agenzie di Viaggio” approvato da A.I.A.V. e pubblicato 
sul sito internet del marchio all’indirizzo www.quiaiav.eu. 
- Che i collaboratori dell’Agenzia come sopra indicati ed il Direttore Tecnico (ove diverso dal Titolare) sono 
in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento del marchio, come meglio definiti nel Disciplinare 
di cui al punto precedente. 
- Che l’Agenzia di viaggi ed il relativo sito internet ad essa dedicato rispondono a tutti i requisiti necessari 
per l’ottenimento del marchio, come definiti nel Disciplinare del marchio di qualità.   
 
Il Titolare si impegna a mantenere elevato e costante il proprio livello di preparazione professionale, nonché 
a monitorare con la medesima costanza il livello di preparazione professionale del Direttore Tecnico e dei 
propri collaboratori, in linea con i requisiti previsti e specificati dal Disciplinare del marchio di qualità. 
  
Il Titolare autorizza A.I.A.V. – Associazione Italiana Agenti di Viaggio, gestore del marchio “QI”, al trattamento 
dei propri dati personali; il Titolare prende atto che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono 
effettuati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m. per le finalità connesse agli scopi ed all’attività 
dell’Associazione, con relazione al rilascio del marchio di qualità “QI – La qualità delle Agenzie di Viaggio”. A 
tal fine, il titolare compila e trasmette, unitamente al presente, l’apposito modulo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, presente sul sito www.quiaiav.eu.  
 
 
Luogo _________________________________________ Data ______________ 
 
 
Timbro e Firma _____________________________________________________ 
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Si allegano: 

- Copia carta d’identità e codice fiscale del Titolare 

- Copia visura CCIAA dell’Agenzia 

- Copia del contratto di lavoro del Direttore tecnico, ove diverso dal Titolare. 
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