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Sig. Carlo POMPILI 

Rappresentante legale della società 

“VERATOUR SPA” 

E P.c.          Sig.ra Mila CAPORALETTI 

roma.express@cert.legalmail.it 

 

OGGETTO: invio PEC - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Estensione delle attività di 

cui all’art. 2, comma 1 lettera B. 

 

                 Con riferimento alla nota del 18/05/2022, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 

489484, e successive integrazioni prot. n. 508050 del 24/05/2022 con le quali la S.V. in qualità di 

Rappresentante legale della società “VERATOUR SPA” - P.IVA/C.F. n. 3749251009, ha presentato la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Estensione delle attività di cui all’art. 2, comma 1 

lettera B, dell’ Agenzia di Viaggi e Turismo denominata “VERATOUR”, verificata la completezza e la 

congruità della documentazione ad essa allegata, si rinvia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) - Estensione delle attività di cui all’art. 2, comma 1 lettera B, (intermediazione mediante vendita 

diretta al pubblico). 

 

Il titolare della suddetta agenzia di viaggi e turismo ha l’obbligo di: 

 

• esporre in modo visibile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). sia nei locali 

ad esse preposti che nei siti on-line in caso di vendita di prodotti e-commerce, ai sensi 

dell’art. 34 comma 4, della L.R. n.13/2007; 

• inviare annualmente alla Regione Lazio (Agenzia Regionale del Turismo) la 

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo relativo alla 

polizza di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 33, comma1, della L.R. n.13/2007 e la 

copertura mediante polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i 

viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi 

di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 

richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il 

rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del 

viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. 

Art. 47, comma 2 del D.lgs. 79/2011 e ss.mm.ii.”; 

• comunicare alla Regione Lazio (Agenzia Regionale del Turismo), entro trenta giorni dal 

verificarsi, ogni mutamento nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativo agli 

elementi di cui all’art. 35, commi 1 e 2, della L.R. n.13/2007. 

Cordiali saluti. 

 

Allegati: 1 (uno) 

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Silvia Deiana 

  

      Il Dirigente dell’Area                                                               IL DIRETTORE 

     Dott. Riccardo Micheli                                              DOTT. ROBERTO OTTAVIANI 

 
S.M. 30/05/2022 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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