
 

Decreto Dirigenziale n.          del               

 
A.G.C. 

 

Settore:    

 

Oggetto:

 185  28/09/2012

13 - Turismo e Beni Culturali

1 - Sviluppo e Promozione Turismo

Professione di guida turistica. Indizione esami.

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  1 Ottobre 2012



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 379 del 31 luglio 2012

a.1. sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge regionale n. 11 
del  16  marzo 1986  in  tema di  esami  di  abilitazione  all’esercizio  della  professione di  guida 
turistica, alla luce della normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenute;

a.2. è  stata  autorizzata,  ai  fini  dello  stanziamento  delle  risorse  finanziarie  necessarie  al 
finanziamento della procedura degli esami di abilitazione  all’esercizio della professione di guida 
turistica, una variazione compensativa al bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2012 fra 
capitoli della medesima unità previsionale di base, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett. b) della L.R. 
7/2002,  prelevando  sia  in  termini  di  competenza  che  di  cassa,  la  somma  di  €  130.000 
(centotrentamila/00) dal capitolo  4400 - U.P.B. 2.9.26 – ed integrando con la medesima somma 
di € 130.000 (centotrentamila/00) lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 4403 
della medesima U.P.B;

a.3. è stato dato mandato al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” di avviare le 
procedure  di  esame  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  in  argomento,  anche 
avvalendosi, ai fini organizzativi, della società in  house Formez Italia s.p.a., che ha già svolto 
analoga attività per conto della Regione medesima;

b. con Deliberazione di Giunta  Regionale  n. 485 del 21/09/2012 si è stabilito che: 
b.1. l’esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche  previste dall'articolo 2, comma 2, 

lettere a), b), c), e), g), h), i), legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, per coloro che abbiano 
conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti autonomi territoriali  diversi 
dalla regione Campania e che li abilita alle predette professioni, deve essere demandato alla 
verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della 
regione Campania; 

b.2. ai fini della suddetta verifica delle conoscenze è costituita una Commissione  composta secondo 
quanto previsto dalla DGR n. 379 del 31 luglio 2012;

b.3. sono  demandati  al  Dirigente  del  Settore  “Sviluppo  e  Promozione  Turismo”  gli  adempimenti 
necessari all’attuazione degli indirizzi contenuti nel provvedimento medesimo ;

CONSIDERATO CHE nelle more dell’acquisizione del parere dell’Avvocatura regionale sullo schema di 
convenzione per la fornitura dei servizi  selettivi  connessi allo svolgimento delle prove degli  esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica si è provveduto con nota prot. 706542 del 
27/09/2012 all’accettazione dell’offerta formulata da FormezItalia con nota prot. n. 1503 del 07/09/2012 
acquisita agli atti con prot. n. 679505 del 17/09/2012;

DATO ATTO  che le  procedure  oggetto del  presente  provvedimento  saranno adeguate  alle  diverse 
articolazioni degli uffici regionali all’entrata in vigore del regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 sulla 
base delle competenze ratione materie;

RITENUTO
a. di  dover  definire  le  modalità  procedimentali  attuative  delle  suesposte  previsioni  deliberative,  da 

rendere, altresì pubbliche ai destinatari in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità dell’azione 
amministrativa;

b. di  dovere, pertanto, adottare un avviso pubblico relativamente alla  procedura di ammissione agli 
esami  di  abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  guida  turistica,  nonché  agli  esami  per 
l’estensione linguistica e territoriale;

c. di predisporre ed approvare i seguenti schemi per la presentazione delle domande:
c.1. “Fac – simile A) : “Domanda di ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Guida Turistica della Regione Campania”;
c.2. Fac –simile B): “Domanda di ammissione agli esami per l’estensione linguistica dell’abilitazione 

all’esercizio dell’attività di Guida Turistica della Regione Campania”;
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c.3. Modello  di  domanda  C):  “Domanda  di  ammissione  agli  esami  per  l’estensione  territoriale 
dell’abilitazione  all’esercizio  dell’attività  di  Guida  Turistica  conseguita  presso  Enti  autonomi 
territoriali diversi dalla Regione Campania”;

d. di  disporre  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C.  dell’avviso  pubblico  allegato  al  presente  decreto  per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

e. che  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C.  dei  suddetti  provvedimenti,  nonché  di  quelli  che  saranno 
successivamente adottati in ordine alla presente procedura sia da intendersi, a tutti gli effetti, quale 
notifica agli interessati;

VISTI
a. le DD.G.R. n. 379 del 31/07/2012 e 485 del 21/09/2012;
b. L. R. 11/86;
c. D.lgs. n. 42/2004, D.lgs. n. 30/2006, D. lgs. 206/2007, D. gs. 59/2010, D.Lgs. 79//2011, L. 148/2011, 

la direttiva 2005/36/CE;
d. il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta prot. n. 431965 del 05/06/2012 e prot. n. 

12013  del  27/07/2012  e  dell’Avvocatura  prot.  n.  233544  del  26/03/2012,  prot.  n.  559169  del 
20/07/2012 e prot. n. 634115 del 29/08/2012; 

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  del  Servizio  03  presso  il  Settore  Sviluppo  e 
Promozione Turismo, e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

1. di  approvare  l’Avviso  pubblico  “Professione di  Guida Turistica.  Indizione  esami”  unitamente  agli 
allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C. del suddetto provvedimento, nonché di quelli  che 
saranno successivamente adottati in ordine alla presente procedura, sia da intendersi a tutti gli effetti 
quale notifica agli interessati;

3. di trasmettere il presente decreto a:
3.1. Settore AAGG della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori;
3.2. AGC 13 “Turismo e Beni Culturali”;
3.3. Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Carannante
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AVVISO PUBBLICO  
 

PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA - INDIZIONE ESAMI 
 

ARTICOLO 1 
PREMESSA 

 
1.1 Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2012  

a) sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge regionale n. 
11 del 16 marzo 1986 in tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione di 
guida turistica, alla luce della normativa nazionale e comunitaria successivamente 
intervenute; 

b) è stato dato mandato al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” di avviare 
le procedure di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione in argomento, anche 
avvalendosi, ai fini organizzativi, della società Formez Italia s.p.a.. 

 
1.2  Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2012 si è stabilito che l’esercizio in forma 

stabile delle attività professionali turistiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), 
e), g), h), i), legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, per coloro che abbiano conseguito un titolo 
o una qualifica professionale rilasciati da enti autonomi territoriali diversi dalla regione 
Campania e che li abilita alle predette professioni, deve essere demandato alla verifica della 
conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione 
Campania.  

 
ARTICOLO 2 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 
 
2.1 Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica 
occorre essere in possesso, entro la scadenza di presentazione della domanda stabilita dal 
presente Avviso, dei seguenti requisiti: 

a) completamento del diciottesimo anno di età ; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) possesso del titolo di studio di licenza media di II grado o titolo equipollente; 
d) non aver riportato condanne penali; 
e) idoneità fisica all'esercizio della professione; 
f) possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della UE. Sono equiparati i 

cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno 
nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e successive modificazioni. 

 
2.2 Ai fini dell’ammissione agli esami per l’estensione linguistica occorre essere in possesso, oltre 
che dei requisiti di cui ai punti a), b), d), e), f), dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
guida turistica conseguita in regione Campania. 
 
2.3 Ai fini dell’ammissione agli esami per l’estensione territoriale dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di guida turistica occorre essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a), 
b), d), e), f), dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conseguita presso un 
ente autonomo territoriale diverso dalla regione Campania. 

 
ARTICOLO 3 
DOMANDA 

 
3.1 La domanda di ammissione agli esami da parte dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai 
punti 2.1 e 2.2 deve essere presentata esclusivamente on line, attivando un’applicazione 
informatica disponibile all’indirizzo http://www.ripam.it/stepone e seguendo le istruzioni ivi 
specificate. Il sistema sarà attivo dal giorno 15 ottobre 2012. 
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Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato al 14 novembre 2012. Si 
considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23.59 dell’ultimo 
giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di abilitazione è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta 
iscrizione che il candidato dovrà stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della 
prova scritta e/o della prova orale. In tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la predetta 
ricevuta e la firma così apposta ha validità anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive 
contenute nella domanda. 
L’Amministrazione si riserva di procedere ad una proroga del termine per la proposizione delle 
candidature, qualora particolari esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale lo rendano 
necessario. Dell’eventuale proroga verrà dato avviso, con provvedimento motivato sul sito 
www.regione.campania.it, sul sito del Formez, www.formezitalia.it,  e sul BURC. 
Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di ammissione. 
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue: 

- il proprio nome e cognome;  
- la data e il luogo di nascita; 
- la cittadinanza; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di essere fisicamente idoneo all’esercizio della professione in oggetto; 
- il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato 

conseguito, del luogo e dell’anno di conseguimento; 
- l'indirizzo comprensivo del codice di avviamento postale presso il quale devono essere 

inviate le comunicazioni riguardanti l'esame, il recapito telefonico, eventuale recapito di fax 
e di posta elettronica. 

Ai sensi del predetto D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione. 
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare altresì da una a tre lingue straniere, 
nella/e quale/i  intende sostenere l’esame (con esclusione di dialetti e sistemi linguistici). 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) nel caso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito all’estero, 

certificazione da cui risulti l’equipollenza dello stesso o “dichiarazione di equivalenza” resa 
dall’Amministrazione compente ai sensi della normativa vigente. Qualora entro i termini di 
scadenza del bando, il candidato non sia in possesso della certificazione di equipollenza, è 
sufficiente allegare copia della richiesta della “dichiarazione di equivalenza” inoltrata 
all’Amministrazione competente o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In quest’ultimo caso il candidato sarà 
ammesso con riserva. 

c) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari. 
 

3.2 Le guide turistiche già abilitate all’esercizio della professione in regione Campania che 
intendono conseguire l’estensione dell’abilitazione ad altre lingue straniere (da una a tre, con 
esclusione di dialetti e sistemi linguistici), devono presentare domanda di ammissione entro i 
termini e con le medesime modalità suindicate, attivando l’apposita applicazione informatica 
disponibile all’indirizzo http://www.ripam.it/stepone e seguendo le istruzioni ivi specificate. Nella 
domanda di ammissione il candidato dovrà indicare, ai sensi D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
in aggiunta a quanto richiesto per la domanda di ammissione agli esami di abilitazione, gli estremi 
dell’atto di abilitazione all’esercizio della professione in suo possesso. 
Al presente avviso sono allegati, a mero titolo esemplificativo, stante le modalità informatiche con 
cui si procederà all’inoltro delle domande, i fac simile di domanda da compilare on line. 
Per l’abilitazione alla professione di guida occorre far riferimento al fac simile A, allegato al 
presente Avviso. 
Per l’estensione linguistica occorre far riferimento al fac simile B, allegato al presente Avviso. 
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3.3 Le guide turistiche già abilitate presso enti autonomi territoriali diversi dalla regione Campania, 
in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 2.3, che intendono ottenere l’estensione 
territoriale dell’abilitazione, dovranno formulare apposita domanda, utilizzando il modello di 
domanda C, allegato al presente Avviso, da inviare esclusivamente a mezzo posta raccomandata 
al seguente indirizzo: Settore Sviluppo e Promozione Turismo, Centro Direzionale Is. C5, 80143 
Napoli. Coloro che intendono aderire alla procedura in questione possono presentare domanda dal 
15 ottobre 2012 senza vincoli di scadenza. Gli esami si terranno con cadenza almeno trimestrale e 
la data verrà comunicata all’interessato attraverso convocazione scritta almeno 20 giorni prima del 
suo svolgimento. 
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue: 

- il proprio nome e cognome;  
- la data e il luogo di nascita; 
- la cittadinanza; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di essere fisicamente idoneo all’esercizio della professione in oggetto; 
- il titolo abilitativo posseduto con l’indicazione dell’ente che lo ha emesso, del luogo e 

dell’anno di conseguimento; 
- l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale devono essere 

inviate le comunicazioni riguardanti l'esame, il recapito telefonico, gli eventuali recapiti di fax 
e di posta elettronica. 

Ai sensi del predetto DPR  445/2000, le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari. 
 

3.4 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
dichiarato nella domanda o per effetto di eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 
445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati. 

 
 

ARTICOLO 4 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ESAME 

  
4.1 Sono considerate irricevibili le domande pervenute oltre il termine di scadenza per la 

presentazione, fatta eccezione per quelle volte ad ottenere l’estensione territoriale. 
Sono considerate inammissibili: 

- le domande incomplete o irregolari, che  non siano state trasmesse secondo le modalità di 
cui al precedente art. 3, o che non risultino  corredate dai documenti ivi previsti;  

- le domande che non diano evidenza del possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del 
presente Avviso. 

Sul Bollettino Ufficiale della regione Campania verrà pubblicato, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi, l’elenco dei candidati esclusi per inammissibilità e/o irricevibilità della domanda 
medesima. 
L’ammissione agli esami di abilitazione avviene con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 
comporterà l’esclusione dalla prova. Tutte le esclusioni potranno essere disposte in ogni momento 
della procedura con provvedimento motivato.  
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ARTICOLO 5 
MATERIE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PR OVE 

 
5.1 L'esame di abilitazione per l' esercizio della professione di guida turistica si articola in due 
prove, una scritta, da svolgersi mediante il sistema di valutazione dei test a risposta multipla, ed 
una orale. 
In particolare, la prova scritta verterà sulle seguenti materie: 

a) nozioni di cultura generale; 
b) elementi di storia d’Italia, con particolare riferimento a quella della regione Campania; 
c) elementi di geografia turistica, con riferimento altresì alle caratteristiche economiche, 

agricole, industriali ed artigianali della regione Campania; 
d) elementi di organizzazione e legislazione turistica della regione Campania; 
e) conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico della regione Campania; 
f) tecnica professionale – compiti e metodologia. 

La banca dati dei quiz dalla quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova scritta sarà 
pubblicata sul sito del Formez http://www.ripam.formez.it trenta giorni prima dell’effettuazione della 
prova medesima. 
Il punteggio della prova scritta è fissato in 50/50. 
Consegue l’ammissione alle prove orali il candidato che riporta il punteggio di almeno 35/50 nella 
prova scritta. Il punteggio sarà calcolato secondo il seguente schema: 
 

Risposta corretta +1 
Risposta errata - 0,50 
Risposta non data 0 

 
La prova orale verterà sulle materie della prova scritta, con l’esclusione delle nozioni di cultura 
generale, e su almeno una lingua straniera a scelta del candidato. 
Il punteggio delle prove orali è fissato in 50/50 per ciascuna delle materie oggetto di valutazione. 
Consegue l’abilitazione, il candidato che riporta un punteggio di almeno 30/50 in ciascuna materia 
oggetto di prova orale e una votazione media complessiva, tenuto conto sia del voto della prova 
scritta sia dei voti delle prove orali, di almeno 35/50. 
 
5.2 L’esame finalizzato ad ottenere l’estensione linguistica da parte delle guide turistiche già 
abilitate presso la regione Campania è soltanto orale e verterà sulle lingue prescelte. 
Nel caso di esami per l’estensione linguistica consegue l’abilitazione all’esercizio nella lingua 
straniera prescelta il candidato che riporta una votazione minima di 35/50. 
 
5.3 L’esame per ottenere l’estensione territoriale dell’abilitazione è soltanto orale e verterà sulle 
materie indicate al punto 5.1 del presente articolo, con l’esclusione delle nozioni di cultura 
generale e della prova in lingua straniera. 
Consegue l’abilitazione, il candidato che riporta un punteggio di almeno 30/50 in ciascuna materia 
oggetto di prova orale e una votazione media complessiva di almeno 35/50. 
 

 
ARTICOLO 6 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

6.1 Sul Bollettino Ufficiale della regione Campania e sul sito istituzionale www.regione.campania.it, 
verrà pubblicata, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, la data e la sede della prova scritta. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.  
La data della prova orale verrà comunicata all’interessato attraverso convocazione scritta almeno 
20 giorni prima del suo svolgimento. 
I candidati devono presentarsi per l’espletamento delle prove muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. I candidati extracomunitari devono altresì esibire il permesso di 
soggiorno in corso di validità.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  1 Ottobre 2012



All’atto dell’identificazione per l’espletamento della prova scritta, il candidato dovrà presentarsi 
munito della ricevuta di avvenuta iscrizione alle prove di cui al precedente art. 3, che dovrà essere 
in quella sede firmata anche a titolo di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive contenute nella 
domanda. 
L’assenza alla prova d’esame scritta sarà considerata come rinuncia alla partecipazione, quale che 
sia la natura dell’assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se 
essa non dipenda dalla volontà dei singoli candidati. 

 
ARTICOLO 7 

COMMISSIONE D’ESAME 
 

7.1 La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto del Presidente della 
Giunta regionale della Campania, sarà composta secondo quanto previsto dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 379/2012. 

 
ARTICOLO 8 

CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’AR T. 71 DEL D.P.R. 445/2000 
 

8.1 Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento 
effettua i controlli sulle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di ammissione 
all’esame. Il mancato possesso dei titoli e dei requisiti autocertificati costituisce motivo di 
esclusione dall’esame. 
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese, in qualunque momento avvenga, dà 
luogo anche alle sanzioni di cui art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
ARTICOLO 9 

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI E RILASCIO TESSERINO 
 

9.1 All’esito delle procedure di esame verrà adottato un provvedimento dirigenziale nel quale 
saranno indicati i candidati abilitati, i candidati non abilitati e i candidati risultati assenti/rinunciatari. 
I candidati che avranno superato le prove potranno rivolgersi agli Uffici del Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo – Centro Direzionale- Isola C 5 – V piano- 80143 Napoli al fine di richiedere il 
tesserino di guida turistica abilitata in regione Campania. 

 
ARTICOLO 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

10.1 Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Somma (recapiti: tel. 081/7968768 – 
8771 - 8521 – fax 081/7968528; mail: m.somma@regione.campania.it) – Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo sito al Centro Direzionale Isola C5 – V piano – 80143 Napoli. 
 

ARTICOLO 11 
RINVIO E PUBBLICITA’ 

 
11.1 Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente bando si rinvia alla 
DGR n. 379 del 31/07/2012 pubblicata sul BURC n. 48 del 06/08/2012, alla DGR 485 del 
21/09/2012, nonché alle vigenti  disposizioni in materia.  
 
11.2 La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania del presente atto e di quelli 
successivi inerenti alla procedura in esame è da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli 
interessati.  
 

ARTICOLO 12 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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12.1 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati manualmente e con 
modalità informatica. 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003 fra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’ufficio regionale competente in 
materia per le attività da esso direttamente gestite. 
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           Fac- simile A) 
 
 

Domanda di ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio dell’attività di Guida Turistica 
della Regione Campania 

 Alla Giunta Regionale della Campania 
AGC 13 “Turismo e Beni Culturali” 

Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale Isola C 5  

80143 Napoli 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________Prov_______ il __________________, residente 

a____________________________Prov________ in Via _________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso agli esami di abilitazione all’esercizio dell’attività di Guida Turistica della Regione 

Campania ai sensi della L.R. n. 11/86 e ss.mm. e ii. e della D.G.R. n. 379 del 31/07/2012 nelle seguenti 

lingue straniere1: 

1)_____________________________; 

2)_____________________________; 

3)_____________________________ 

A tal fine dichiara di avere la cittadinanza2 _____________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. completamento del diciottesimo anno di età ; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. possesso del titolo di studio di licenza media di II grado o titolo equipollente3 conseguito in data 

__________________ presso __________________________________________________ 

4. non aver riportato condanne penali; 

5. idoneità  fisica all' esercizio della professione 

All’uopo dichiara, inoltre, di autorizzare la Regione Campania al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

                                                 
1 Al fine del conseguimento dell’abilitazione occorre superare la verifica in almeno una lingua straniera 
2 Sono equiparati ai cittadini italiani , i cittadini dei Paesi membri dell’UE, nonché  i cittadini extracomunitari che hanno 
regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e 
successive modificazioni 
3 Nel caso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito all’estero, occorre produrre certificazione da cui 
risulti l’equipollenza dello stesso o “dichiarazione di equivalenza” resa dall’Amministrazione compente ai sensi della 
normativa vigente. Qualora entro i termini di scadenza del bando, il candidato non sia in possesso della certificazione di 
equipollenza, è sufficiente allegare copia della richiesta della “dichiarazione di equivalenza” inoltrata all’amministrazione 
competente o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. In quest’ultimo 
caso il candidato è ammesso con riserva. 
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Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) (nel caso di conseguimento all’estero del diploma di licenza media di secondo grado) 

certificazione di equipollenza del diploma o “dichiarazione di equivalenza” resa 

dall’Amministrazione compente ai sensi della normativa vigente4.  

3) (nel caso di cittadini di Stato non appartenente all’ U.E.) fotocopia del permesso di soggiorno in 

corso di validità. 

Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione al seguente recapito: 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________n.______ 

Comune ____________________________________________Prov________ CAP_____________ 

Recapiti  Tel._______/______________; Fax_______/______________;  

     Mail ____________________________________________________________________ 

 

Data_____________________    Firma____________________________ 

 

_l_ sottoscritt_  attesta che le dichiarazioni di cui sopra sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 

46  e 47 del D.P.R .n. 445/2000. 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a 

verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dai controlli di 

cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti 

per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Data______________________    Firma____________________________ 

 

 

 

 

                                                 
4 Qualora entro i termini di scadenza del bando, il candidato non sia in possesso della certificazione di equipollenza, è 

sufficiente allegare copia della richiesta della “dichiarazione di equivalenza” inoltrata all’amministrazione competente o, 

in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. In quest’ultimo caso il 

candidato è ammesso con riserva. 
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           Fac- simile B) 
 
 

Domanda di ammissione agli esami per l’estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di Guida Turistica della Regione Campania 

 Alla Giunta Regionale della Campania 
AGC 13 “Turismo e Beni Culturali” 

Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale Isola C 5  

80143 Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________Prov_______ il __________________, residente 

a____________________________Prov________ in Via __________________________________ 

in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica nella Regione Campania               

n. _______ del ______________________ nelle seguenti lingue straniere: 

1)_____________________________; 

2)_____________________________; 

3)_____________________________; 

4) _____________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso agli esami per l’estensione linguistica dell’ abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Guida Turistica della Regione Campania ai sensi della L.R. n. 11/86 e ss.mm. e ii. e della D.G.R.C. n. 

379 del 31/07/2012 nelle seguenti lingue straniere: 

1)_____________________________; 

2)_____________________________; 

3)_____________________________; 

A tal fine dichiara di avere la cittadinanza1 _____________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. completamento del diciottesimo anno di età ; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali; 

4. idoneità  fisica all' esercizio della professione; 

All’uopo dichiara, inoltre, di autorizzare la Regione Campania al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

                                                 
1 Sono equiparati ai cittadini italiani , i cittadini dei Paesi membri dell’UE, nonché  i cittadini extracomunitari che hanno 
regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e 
successive modificazioni 
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Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini di Stato non 

appartenente all’ U.E. abilitati dalla Regione Campania). 

Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione al seguente recapito: 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________n.______ 

Comune ____________________________________________Prov________ CAP_____________ 

Recapiti  Tel._______/______________; Fax_______/______________;  

     Mail ____________________________________________________________________ 

 

Data_____________________    Firma____________________________ 

 

_l_ sottoscritt_  attesta che le dichiarazioni di cui sopra sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 

46  e 47 del D.P.R .n. 445/2000. 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a 

verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dai controlli di 

cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti 

per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Data______________________    Firma____________________________ 
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 Modello di domanda C 

 
 

Domanda di ammissione agli esami per l’estensione territoriale dell’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di Guida Turistica conseguita presso Enti autonomi territoriali diversi dalla 
Regione Campania 

 Alla Giunta Regionale della Campania 
AGC 13 “Turismo e Beni Culturali” 

Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale Isola C 5  

80143 Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________Prov_______ il __________________, residente 

a____________________________Prov________ in Via __________________________________ 

in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica nella Regione /Provincia/ 

Comune _________________       n. _______ del ______________________ nelle seguenti lingue 

straniere: 

1)_____________________________; 

2)_____________________________; 

3)_____________________________; 

4) _____________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso agli esami per l’estensione territoriale dell’ abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Guida Turistica ai sensi della D.G.R.C. n. 485 del 21 settembre 2012 . 

A tal fine dichiara di avere la cittadinanza1 _____________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. completamento del diciottesimo anno di età ; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali; 

4. idoneità  fisica all' esercizio della professione; 

All’uopo dichiara, inoltre, di autorizzare la Regione Campania al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

                                                 
1 Sono equiparati ai cittadini italiani , i cittadini dei Paesi membri dell’UE, nonché  i cittadini extracomunitari che hanno 
regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e 
successive modificazioni 
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2) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini di Stato non 

appartenente all’ U.E. abilitati alla professione da un ente autonomo territoriale diverso dalla 

Regione Campania). 

Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione al seguente recapito: 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________n.______ 

Comune ____________________________________________Prov________ CAP_____________ 

Recapiti  Tel._______/______________; Fax_______/______________;  

     Mail ____________________________________________________________________ 

 

Data_____________________    Firma____________________________ 

 

_l_ sottoscritt_  attesta che le dichiarazioni di cui sopra sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 

46  e 47 del D.P.R .n. 445/2000. 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a 

verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dai controlli di 

cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti 

per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Data______________________    Firma____________________________ 
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