DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE TURISMO
Richiesta rilascio Tesserino personale di riconoscimento per l’esercizio della professione di Guida
turistica e Accompagnatore turistico ex l.r. 13/2012 e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Provincia

Provincia

F

Comune
Comune

Via, P.zza, ecc
Telefono

M

nr

C.A.P.

cellulare

Email

P.e.c.
(barrare opportunamente le sottostanti caselle e compilare i relativi campi)

¨ considerato che, all’esito della procedura di cui al Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 69 del 16.06.2017, è risultato/a idoneo/a all’esercizio della/e professione/i di:

o

Guida Turistica

o

Accompagnatore Turistico

nella/e seguente/i lingua/e straniera/e:
1____________________ 2 ___________________ 3 ____________________ 4 ____________________
avendo ottenuto l’esonero nella relativa prova scritta in lingua straniera
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Ovvero,
¨ considerato che è già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della/e professione/i di

o

Guida Turistica

o

Accompagnatore Turistico

e che , avendo ottenuto l’esonero dalla prova scritta in lingua straniera, risulta idoneo/a all’esercizio della/e
suddetta/e professione/i nella/e seguente/i lingua/e :
1 ____________________ 2 ___________________ 3 ____________________ 4 ____________________

CHIEDE
Il rilascio del/i seguente/i tesserino/i:
Guida Turistica
Accompagnatore Turistico
Guida Turistica/Accompagnatore Turistico1
con le seguenti modalità:
¨ Ritiro presso la Sezione Turismo nei giorni ed orari che saranno comunicati via mail dal responsabile del
procedimento
¨ Spedizione tramite servizio postale in contrassegno all’indirizzo di residenza ovvero al seguente
indirizzo2:
Provincia
Comune
Via, P.zza, ecc

nr

C.A.P.

Al fine suindicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
perfettamente consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 conseguenti alle
dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti

1

I soggetti in possesso di entrambe le idoneità possono richiedere il rilascio di un unico tesserino con indicazione della doppia
abilitazione o di due tesserini distinti.
2

Compilare solo se indirizzo diverso da quello di residenza

www.regione.puglia.it

Via P. Gobetti, 26 - 70125 Bari
pec: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it

prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, e dei loro effetti fra cui quelli
di natura penale e segnatamente di cui agli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,

DICHIARA
la permanenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente (L.R. 13/2012 e ss.mm.ii.) richiesti per
l’esercizio della professione di:
Guida Turistica
Accompagnatore Turistico
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DGPR - Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 e al D.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
- Copia di documento d’identità in corso di validità (Scansione in PDF)
- File in formato jpg con foto personale formato tessera

FIRMA

_____, lì __/__/____
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