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MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
 
 
 Raccomandata r/r o PEC 
 
Alessandria:  
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17 –  
15121 Alessandria 
pec: protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it 
 
Asti:   
Provincia di Asti, Ufficio Turismo e Valorizzazione 
Territoriale, Piazza Alfieri 33 – 14100 Asti;   
pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
 
Biella:   
Provincia di Biella, Via Quintino Sella 12 - 13900 Biella  
pec: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
 
Cuneo:   
Provincia di Cuneo, corso Nizza 21 - 12100 Cuneo  
pec: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 
 
Novara:   
Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1 – 28100 Novara 
pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
 
Torino:  
Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 –  
10138 Torino 
 pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
 
Verbania:   
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria 25  
28924 Verbania 
pec: protocollo@cert.provincia.verbania.it 
 
Vercelli :  
Provincia di Vercelli, Servizio Turismo, Via San 
Cristoforo 3 – 13100 Vercelli    
pec: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 

Oggetto: «Partecipazione alla selezione per titoli per il conseguimento di specifica abilitazione 

per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti della Regione Piemonte individuati 

con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’art. 8 del DM 

565/11 dicembre 2015».  

(SCADENZA 24 APRILE 2017 A PENA DI INAMMISSIBILITA’ ) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed avvalendosi della facoltà concessa dal 

D.P.R. medesimo 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 

nato/a a _______________________________________il______________________________ 
 

residente in__________________________CITTA’________________________CAP_________  

cittadinanza:       Italiana �                                  altro stato membro dell’Unione Europea     �  
                                                                            specificare: ___________________ 
 

- Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai 

sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, i quali 

dovranno dichiarare l’avvenuta regolarizzazione; 

 

indirizzo per l’invio della corrispondenza: 

medesimo      SI �                 NO �  

altro (specificare)_________________________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________  e-mail ________________________________ 

 

 
D I C H I A R A 

- di non aver subito condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge 

stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque 

anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di essere in possesso dell’abilitazione a guida turistica conseguita/e nella Provincia/e di 

____________________________ , e di essere in regola con i corsi di aggiornamento previsti 

dall’art. 6 della l.r. 33/2001 e s.m.i.; 

- di aver preso piena e consapevole visione del contenuto del bando di cui alla DGR. n.   20-

4688 del 20/2/2017 e della Determinazione Dirigenziale n. 39 del  21/2/2017 e di accettarlo 

integralmente in ogni sua parte. 

- di aver conseguito i seguenti titoli o attestati (crocettare quelli di pertinenza) 
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CRITERI E REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGI O NECESSARIO PER 

OTTENERE L’ABILITAZIONE SUI SITI SPECIALISTICI DELL A/E PROVINCIA/E DI 

RIFERIMENTO O DELLA REGIONE PIEMONTE  

Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali: 

� Diploma di scuola superiore: punti 45 

      □   Lauree di primo livello: punti 50 

� lauree magistrali/vecchio ordinamento: punti 55 

� master/dottorato in materie umanistiche: punti 65 

� Corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Regione o da Enti ad essa 

delegati, sui siti specialistici regionali: punti 60  

 

 

� conseguimento dell’abilitazione ottenuta con procedura di esame contenente materie 

storico/artistiche del territorio di riferimento: punti 35 (punteggio attribuito d’ufficio in 

quanto gli esami di abilitazione hanno previsto elementi relativi al patrimonio artistico del 

Piemonte) 

 

 

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi 10 anni (crocettare quelli di 

pertinenza e indicare i numeri richiesti): 

� numero di anni di esercizio della professione: ….. (verranno assegnati 15 punti per ogni 

anno di esercizio della professione fino ad un massimo di 45 punti) 

� numero di contratti di prestazione professionale: ….. (verranno assegnati 4 punti per ogni 

contratto di prestazione professionale fino ad un massimo di 20 punti (allegare contratti) 

� numero di dichiarazioni del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 

aprile 2015: ….. (verranno assegnati 2 punti per ogni dichiarazione del committente o del 

responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 fino ad un massimo di 20 punti 

(allegare dichiarazioni) 
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CHIEDE 

il conseguimento di specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di 

guida turistica nel territorio regionale nei siti della Regione Piemonte  individuati 

con decreto del  Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 aprile 

2015 nella/e 

� provincia/e di riferimento   

� Regione Piemonte  

(crocettare l’opzione scelta) 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
Data                                                                                          Firma 

 
 
 
ALLEGATI: 
Fotocopia documento di identità in corso di validità 
Documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti nel bando 
 


