
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

Servizio Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico 

AlI. 1 

Al Sig. FUSILLO Giacomo 
Legale rappresentante della società 

SOIGET SRL 
Zona Industriale 

70015 Noci (BA) 
soiget@pec.it 

e,p.c. 
Comune di Polignano a Mare (BA) 

comune.polignano@anutel.it 

Regione Puglia 
Sezione Turismo 

Corso Sonnino, 177 
70121 Bari 

servizioturismo@pec.rupar.puglia.it 

Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione 
Piazza Aldo Moro, 33/A 

70122 Bari 
direzione.generale@viaggiareinpuglia.it 

CCIAA di Bari 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

OGGETTO: L.R. n. 34 del 15/11/2007 e ss.mm.ii. Agenzia di Viaggio e Turismo "TALEA 
COLLECTION" in Polignano a Mare (BA). SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 
Nuova apertura. 

In ottemperanza all'art. 5 L.R. n.34/2007 e ss.mm.ll., si prende atto della 
documentazione trasmessa tramite pec il 02/03/2018, assunta dal Servizio scrivente al PG 0030343 
del 07/03/2018 e della successiva SCIA indicata in oggetto, trasmessa con pec il 06/06/2018 e 
registrata al PG 0030360 de 07/03/2018. 

Nel comunicare la partecipazione al procedimento ai sensi dell 'art. 7 e ss. Legge n. 
241/1990, si informa la S.V. che la predetta S.C.I.A. risulta completa della relativa documentazione 
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e costituisce titolo abilitativo per l'inizio di attività dell' Agenzia di Viaggio e Turismo sotto indicata 
con decorrenza dal 06/03/2018: 
» Denominazione Agenzia "TALEA COLLECTION" 
» Titolare: FUSILLO Giacomo 
» Indirizzo: Strada Comunale Monsignore (località San Vito) Polignano a Mare (BA) 
» TeL 0804247691 
» Indirizzo pec: soiget@pec.it 

Fatta salva la documentazione in possesso dell'Ufficio scrivente, si precisa che, nel caso 
in cui da ulteriori controlli dovesse verificarsi la carenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio 
dell' attività di cui alla suddetta segnalazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 19 L. 

n. 241190, saranno adottati motivati provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività in 
questione e di rimozione dei suoi effetti. 

Si precisa, inoltre, che la denominazione scelta dalla S.V., non prenotata preventivamente 
presso l'Ufficio scrivente, è stata inserita e accettata dal sistema di informatizzazione INFOTRA V 
(Informatizzazione in tempo reale sulle agenzie di viaggio). 

Ai sensi della vigente normativa in materia, l'interessato è tenuto ai seguenti adempimenti: 
1. 	Esporre al pubblico copia della S.c.I.A. 
2. Presentare una nuova S.C.LA in caso di variazione della denominazione o del titolare, persona 

fisica o giuridica, ai sensi e per gli effetti de Il'art. 7 L.R. n. 34/2007 e ss.mm.ii.; 
3. Presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 	n. 445/2000 per l'aggiornamento 

della S.C.LA in caso di variazione del direttore tecnico, del contenuto dell'attività o 
dell'ubicazione della sede dell'agenzia, utilizzando la prevista modulistica pubblicata sulla home 
page della Città Metropolitana di Bari - Sezione Turismo. 

4. Inoltrare all'Ufficio scrivente copia del rinnovo della polizza assicurativa prevista dall'art. 17 
L.R. n. 3412007 e sS.mm.ii. 


Distinti saluti 


Istruttoria: 

sig.ra Maria Grazia Casulli 
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MOIt. SCIA Aiemla di viaqlo e turismo 

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONEREGIONE 
DEL TERRITORIO, DEI SAPERI EDEI TALENTIPUGLIA 
SERVIZIO TURISMO 

cmba AOOCMBA RGP 
Promozione e coordinamento dello sviluj: 

PG 0030380 del 07103/2018 
Flusso: Entrata 

Alla Città metropolitana di Bari 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'- SCIA 
AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO 

(L r.15 novembre 2001, n.34 come modificata dalla I.r.18 febbraio 2014 n.6; 
L n.241/1990, art. 19) 

Il sottoscritto 

Cognome FUSilLO Nome GIACOMO 

C.F. I__F I_S_I __ll_G_I_C_I_M_I_8_1_2_I_H_I_O_16__ I_F_I_9_1_1_1_5_I_V_I 

data di nascita 06/06/1982 cittadinanza italiana sesso: Lx_I M. 1__ 1F. 

luogo di nascita: Stato Italia Provincia Bari Comune Noci 

Residenza: Provincia Bari Comune Noci 

Via, T. Siciliani n. 41 CAP 70015 

(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n. ___________ 

rilasciato __ . _______________ .__,~________,___________ 

con validità fino 

Te!. 0804978985 fax 0804978985 

e.mai! admin@melograno.com pec soiget@pec.ìt 

In qualità di : 

I_I Titolare dell'omonima impresa individuale 

PARTITAIVA 1__ 1__1__1_1_1_1_1__ 1_1__ 1_1 

n. di iscrizione al Registro Imprese '--'_ 1_ _I CClAA di __________ 


I_x_l legale rappresentante del/a società: 


denominazione o ragione sociale SOIGET SRL 


P.IVA 07257200720 

con sede nel Comune di Noci Provincia di Bari 

zona industriale n. c.P. 171 CAP 70015 

n. di iscrizione al Registro Imprese 07257200720 CClAA Bari, 

l 
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SEGNALA 

B rapertura di una nuova agenzia 

o la variazione della denominazione delragenzia 

o la variazione del titolare dell'agenzial 

a far data dal 10121-10131-1210111811
• 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

- che l'agenzia di viaggio e turismo avrà la seguente denominazione3
; 

"rAlEA COllECfION" 

- che l'agenzia di viaggio e turismo svolgerà le seguenti attività 

e produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, 

fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi,con o senza vendita diretta al 

pubblico; 

D sola intermediazione, a forfait o a prowigione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e 

crociere organizzate da altre agenzie. 

- che t'attività dell'agenzia di viaggio e turismo sarà effettuata: 


B in forma convenzionale; 


D mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza ( specificare quali) ______-' 


- che Fattività dell'agenzia rispetterà il seguente periodo di apertura: 


Bannuale 


l Persona fisica o giundica 

1 la data di inizio o la ~arjalione segnalata non può essere anteriore a quella di presentazione alla Provinoò della SOi\.. 

, Non è consentito adottare come denominazione delragenlia vna uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul tettirodo nalionale, 

ne può essere adoltata la denominazione di comuni O (egìoll~ iraliane, 

ti periodo slag~onale di apertura non può e5::.ere inferiore a seI mesi per annO. 

2 



• che l'agenzia avrà sede nei locali ubicati nel Comune di Polignano a Mare (Ba) , strada comunale 

Monsignore - località San Vito - presso porto turistico di Polignano a Mare C.A. P . 70044 piano terra 

di proprietà di FMCO SPA 

disponibile a titolo di 5 comodato d'uso 

- che per lo stesso locale è stata rilasciata in data '-1_LO_1 LO_'-7_1 '-2_LO_'-1_'-4_1 certificazione 

di agibilità o titolo equipollente in base alla vigente normativa in materia. 

- che la destinazione d'uso dei locali censiti al catasto di Polignano a Mare foglio mappale n. 13 particella 
1387 sub 1 in cui si svolge l'attività è6 0/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze dì 
un'attività commerciale - ed è compatibile con rattività di cui alla presente segnalazione; 

• che per lo svolgimento della propria attività l'agenzia si awarrà della seguente organizzazione e dei 


seguenti mezzi e attrezzature: 


D n. 1 di addetti da impiegare nell'agenzia. 


D mezzi e attrezzature: congruo arredamento per l'esercizio dell'attività, computers, stampanti, modem, 


router, fax. 


- che i recapiti dell'agenzia sono: tell fax 4247691 e-mail: trancesca.desario@melograno.com 

Pec soiget@pec.it - sito web www.taleacollection.it 

- che la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, che presta la propria opera 

a tempo pieno, con carattere di continuità ed esclusività, è 

D sé medesimo/a_______________________~__________ 

B la sig.ra Francesca Bianca liliana DE SARIO 

C.F. JRFNC73H54A662H nata il 14/06/1973 a Bari avente cittadinanza italiana e residente a Bari in via 

Dante Alighieri n. 43 CAP 70121 , assunto in data 01/04/2016 con contratto a tempo indeterminato del 

01/04/2016, registrato al Centro Provinciale per l'Impiego (CPI} e in possesso dì attestato di abilitazione di 

direttore tecnico rilasciato da Regione Puglia - assessorato Turismo - il 03/02/1999; 

• di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.l.P.S. approvato con R.D. n. 

773/1931; 

, Precisare se prop<'elà. CNVe'O locazione. comodato o altro . 

'Specific3re categoria catastale 

3 
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- che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.67 

del d.lgs. 6 settembre 2001; 

- che il direttore tecnic07 possiede i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.l.P.S. approvato 

con R.D. n. 773/1931 e nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

indicate dall'art.67 del d.Jgs. 6 settembre 2001, come risulta dalla dichiarazione allegata resa dal medesimo; 

- che nei propri confronti non sono in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali; 

- che non sono in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali nei confronti degli 

amministratori' ; 

- che essendoci più legali rappresentanti della società titolare quest'ultimi sono a conoscenza che la 

sottoscrizione della presente segnalazione è effettuata dal sottoscritto.ll 

Allega alla presente: 

• fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

• fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

• copia polizza assicurativa prevista dall'art.17 della I.r. n.34/2007 ; 

• copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede delragenzia o documento ritenuto equipollente 

dalla vigente legislazione in materia; 

• copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica
10 

.AllEGATO A - dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal direttore tecnico, nonché dai soci, 

attestante il possesso dei requisiti di cui agli art.l! e 92 del T.U.LP.s., approvato con R.D. n. 773/1931, e di 

cui all'art.67 del dlgs 159/2011
11 

• 

7 Se persona dIversa dal dichiarante 

, In (aso di società 

9 in C3S0 dI società 

le In caso di SOCIetà 

1: Dà allegare nel c.)~ in cui il direttOf€ tecnICO 5t3 pt;rs.ona divers.a dal dichiarante nonché lf) caso d. socit:,tà 

4 
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Noci, 02/03/2018 Firma 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Dlgs. N. 196/2013(HCodice in materia di protezione dei dati 

personali"'), il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della pratica per la quale la presente SCIA viene 

presentata. 

Data 

Firma 

5 
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AlL A Mod. SCIA Apn$ di vtaato 

REGIONE 
PUGLIA 

SER.VJZJO TURISMO 


DlOIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORAU EANnMAFlA1 

(artt. 11 e 92 r.d. m/1931; ART. 67 ,85 e 89 d.lgs 159/2011) 

la sottosc:rttta DE SARIO FRANCESCA BIANCA UlIANA 

codice fiscale dRFNC73H54A662H 

data di nascita: 14-06-1973 dttadinanza italiana 

luogo di nascita: Comune Bari Provincia Ba Stato Italia 

residenza: c.A.P. 70121 Comune Bari Provincia Bari 

via Dante Alighieri n. 43 

codice fiscale DRFNC73H54A662H 

in qualità di1 

B direttore Tecnico deWAgenzia di viaggi e turismo "ratea collection", con partita IVA3 07257200720; 

o socio della società titolare delragenzia dì viaggi e 

turismo:--..____________avente P.lVA" /_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445. consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

• 	 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931; 

• 	 che non sussistono nei propri confronti "'cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art.57 del dlgs 159/2011 (antimafia) 

Alla presente allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante In corso di validità. 

Data 02"()3-2018 

Deve essere compilata dal direttore te<nico se persona diver;a dal titolare o rappresentante legale dell~ società nonché, in caso di società, d'lì 
soci, come previsto daWart. 85, comma 2, dJgs 159/2011. 

l Indicare se direttore tecnico o socio 

3 Indicare P.IVA dell'AgenzIa di viaggi 

• Indicare ?iVA deH'Agenzia di viaggi 

1 

l 
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Ai sensi e per gli effetti den'art.13 del Dlgs. N. 196/2013(ilCodire in materia di protezione dei dati 

personali"}/, il sottoscritto dichiara di essere infonnato che i dati personali raccolti saranno trattati. ancne 
con strumentlln'ormatici. esclusivamente nelrambito della pratica per la quale la presente dichiarazione 
viene presentata. 

Data 02/03/2018 

2 
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