Al Comune di SALO’
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
di GUIDA TURISTICA

di ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

Il sottoscritto________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _____________________ (Prov________) il ______________ nazione ___________
Residente in _____________________________________ (Prov____) CAP _____________
Via/p.zza/loc ________________________________ n _____ CF _____________________
tel ____________ fax _____________________ e-mail ______________________________
(COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

domiciliato nel Comune di _______________________ (Prov______)
via/p.zza/loc. _____________________________________ n. ______ CAP ______________

DENUNCIA
(ai sensi dell’art. 10 del D.L 31.01.2007 n° 7 e della L.R. n. 15 16/07/2007)
L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ a far data
dal________________________________________
ESTENSIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE (indicare l’estensione)
_________________
AGGIUNTA DELLA SEGUENTE LINGUA STRANIERA
______________________________
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ a far data dal
____________________________________
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA NEL COMUNE DI
______________________________
a tal fine, sotto la propria responsabilità:
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consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro
effetti fra cui, oltre quelli di natura penali, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di
prosecuzione di attività nonché l’impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R n° 445/2000 , della L.R. ____/____ , nonché del dell’art. 11 del T.U.L.P.S.
(approvato con R. D. 8.6 1931 n773):

1. di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo o di aver ottenuto la riabilitazione;
2. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e non
essere stato dichiarato delinquente abituale ,professionale o per tendenza;
3. di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza,o per furto
,rapina ,estorsione sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,o per violenza o
resistenza all'autorità;
4. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui
all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 57 e successive modificazioni (legge antimafia);
5. di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di
..................................................................... in data .................................... valido fino
.................................................. per il seguente motivo ............................................... (da
compilare da parte di persone extra comunitarie);
6. di essere altresì in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 diploma di Laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in arch4ologia o titolo
equipollente
 titolo di studio ________________________________ in materia attinente il turismo,
tra quelli indicati nella D.G.R. n. __/___;
 titolo di studio ___________________________ in materia attinente il turismo,
rilasciato dal seguente Stato _____________________, così come disposto dalla
normativa statale e comunitaria vigente;
 attestato di abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dalla Provincia di
________________ e conseguito mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale di cui alla L.R. n. ____/____ ed il superamento dei relativi esami;
 attestato di qualifica di “guida turistica/accompagnatore turistico” riconosciuto ai
sensi della legislazione regionale vigente
 idoneità per lo svolgimento dell’attività di guida / accompagnatore turistica/o,
conseguita ai sensi della legislazione regionale vigente
Conseguito presso ………………………………………………………………………….. di
.........……………….……………. ubicato in Via/Piazza ................…………………………..
n. ...……………. nell’anno ……………………… (compilare sempre).
7. che gli ambiti provinciali/regionali in cui ha conseguito l’abilitazione di cui al punto 3)
sono i seguenti ___________________________________________________________
8. di esercitare l’attività, in ragione dell’ulteriore abilitazione conseguita (di cui si allega
copia),
senza
limiti
territoriali
limitatamente
ai
seguenti
settori
tematici:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. di svolgere l’attività in ragione dell’ulteriore e specifica abilitazione ottenuta per la visita
ai seguenti musei, gallerie, opere d’arte, scavi archeologici e ville_______
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
10. che
le
lingue
straniere
conosciute
sono
le
seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________________

ALLEGA
1. Copia del documento d’identità del dichiarante
2. copia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario)
3. copia del titolo di studio o dell’attestato di abilitazione
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’ art 13 del D.lgs n° 196/2003, sul trattamento da parte del Comune, anche con
strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella
documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge
e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni
competenti a ricevere
e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di
autorizzazione.

____________, ___________

_______________________

(luogo e data)

(Firma)
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