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MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
Raccomandata r/r: 
Regione Piemonte 
Settore Offerta turistica e sportiva 
Via Bertola 34 
10122 Torino 
 
oppure  
 
pec: 
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.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’ 

 

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)_________________________________________________________________ 
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recapito telefonico ________________________  e-mail ________________________________ 

in qualità di: 

� guida con abilitazione conseguita in altra regione 

� guida estera con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative ai 

sensi del  D.Lg 6/11/2007 n.206, titolo III art.16 

 

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  

e a tal fine 

 
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 conseguita nella regione __________________ 

(allegare titolo) 

- di essere in possesso dell’abilitazione a guida estera con diritto di stabilimento in Italia ottenuto 

attraverso misure compensative ai sensi del  D.Lg 6/11/2007 n.206, titolo III art.16. (allegare 

titolo) 

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

� diploma di scuola superiore: punti 5 

� lauree di primo livello: punti 10 

� lauree magistrali/vecchio ordinamento: punti 20 

� master/dottorato in materie artistiche e umanistiche: punti 30 

� attestato/i anni di insegnamento in materie artistiche ed umanistiche: punti 2 per ogni 

anno fino ad un massimo di 10 punti (allegare attestato/i) 

� corsi di aggiornamento, con attestato di profitto, riconosciuti/organizzati dalla regione 

oggetto dell’abilitazione (o da enti delegati) sulla conoscenza dell’offerta culturale del 
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territorio regionale: punti 5 per ogni corso pari o superiore a 20 ore fino ad un massimo di 

20 punti (allegare attestato/i) 

� corsi di formazione con attestato di profitto aggiornamento, riconosciuti/organizzati dalla 

regione oggetto dell’abilitazione (o da enti delegati) sui siti individuati dal DM del 7 aprile 

2015 e successive integrazioni: tale corso è svolto su tutti i siti specialistici della Regione 

per un numero minimo di ore pari o superiore a 100 ore: punti 40 (all’atto della domanda 

si considera valida l’iscrizione al corso; in tal caso l’istanza verrà accolta con riserva e 

l’abilitazione concessa subordinatamente alla dimostrazione di aver superato con profitto 

il corso stesso) 

 

- di aver maturato le seguenti esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti dal 9 settembre 

2013: (crocettare quelli di pertinenza e indicare il numero ove richiesto) 

 

� partita IVA attiva punti 10 (allegare P.IVA) 

� numero di contratti di prestazione professionale: …. (verranno riconosciuti 2 punti per 

ogni contratto di prestazione professionale di guida turistica, riferita ai siti specialistici 

della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con data certa, fino ad un massimo 

di 10 punti (allegare contratti) 

� numero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, del committente o del responsabile 

dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni, relativa alla visita 

effettuata come guida turistica, in tali siti, della regione o degli altri ambiti provinciali non 

abilitati con indicazione della data: ….. (verranno attribuiti 2 punti per ogni dichiarazione 

fino ad un massimo di 10 punti (allegare dichiarazioni) 

� documenti fiscali, con data espressa, di prestazione di servizi di guida turistica da cui si 

evinca la visita ad almeno uno dei siti di cui al DM 7 aprile 2015 e successive integrazioni: 

n. ….. (verrà attribuito 1 punto per ogni documento fiscale fino ad un massimo di 10 punti 

(allegare documenti fiscali) 

 

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 


