ISTANZA ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEGLI
ACCOMPAGNATORI TURISTICI
Regione Siciliana
Assessorato Regionale al Turismo,Spettacolo e Sport
Dipartimento Turismo Spettacolo e Sport
Servizio 9/TUR “Professioni turistiche e Agenzie di
viaggio”
Via Notarbartolo, 9
90146 PALERMO

Il/la sottoscritt…………………………………………C.F. n………..……………………………..
nat……a……………………………………………………il………………………………………
residente in ………………………………………………..c.a.p……………………………………
Via……………………………………………………………………………..n……………………
Recapiti telefonici……………………………………………………………………………………
Domiciliato in ………………………………………….via…………………………………………
c.a.p…………………tel………………………..e-mail……………………………………………..
in possesso dell'abilitazione per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico prot.
n.__________________ rilasciata da_________________________in data __________________,
che si allega in copia autenticata ai sensi di legge,
CHIEDE
di essere iscritt…. all'Albo regionale degli Accompagnatori turistici, tenuto da Codesto
Assessorato ed istituito con D.A. n. 148/Gab. del 14.10.2004.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa e/o mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
DICHIARA
- di essere cittadin… italiano;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:………………………………………..
conseguito presso ………………………………………………in data………..;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di……………………………….al n……………;
- di essere in possesso di partita IVA n……………………….;
- Per quanto concerne il proprio stato giuridico professionale,di cui all'art. 31 della legge 7.1.1976
n. 3 e successive modifiche e integrazioni,
di non essere dipendente di Ente pubblico o privato;
di essere dipendente di pubblica amministrazione…………………………………….. con la
qualifica di…………………………….il cui ordinamento vieta di norma l'esercizio della
libera professione;
di essere dipendente di pubblica amministrazione…………………………………….con la

qualifica di …………………..il cui ordinamento consente di norma l'esercizio della libera
professione;
di essere dipendente di ente privato………………con la qualifica di ………………..

A)
B)
C)
D)

Allega alla presente
Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale.
N. 2 fototessera per rilascio tesserino
copia autenticata dell'abilitazione conseguita presso_________________il ______________
prot. n.

________lì____________
Con Osservanza

………………….…………………..

Informativa
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella
presente istanza ivi compresa l'eventuale pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
sul sito internet dell'Assessorato regionale al turismo in funzione degli adempimenti connessi alla procedura attivata e in
relazione alle caratteristiche di pubblicità dell'elenco, detto Albo, degli accompagnatori turistici.
.
.………..……...……………….

firma………………………………..

