TABELLA A)

Istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle Guide turistiche

Modalità di presentazione dell'istanza:
L'istanza di iscrizione, da redigere secondo l'allegato Modello, può essere presentata
personalmente dall'interessato al competente Servizio 7 “Professioni turistiche e Agenzie di
Viaggio” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo o da soggetto dallo stesso delegato, in tal
caso occorrerà allegare all'istanza apposita delega debitamente sottoscritta corredata da valido
documento di riconoscimento.
L'istanza può essere inoltrata anche per via postale al seguente indirizzo:
Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo – Servizio 7 “Professioni turistiche e Agenzie di Viaggio” - Via Notarbartolo n.9/11,
cap 90141- Palermo
o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica:
agenziediviaggio@regione.sicilia.it
o, nel caso in cui il richiedente disponga di una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC),
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Dipartimento:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
L'istanza andrà corredata da:

Copia (fronte-retro) del documento di identità personale in corso di validità;

Copia autenticata, ai sensi degli artt.19 e 47 del dpr n.445 del 28 dicembre 2000, del titolo
di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica;

N.2 foto formato tessera.
In caso di inoltro telematico dell'istanza il richiedente potrà inviare le richieste fotografie
formato tessera per via postale o potrà consegnarle personalmente o tramite soggetto dallo stesso
delegato. In tali casi il richiedente dovrà specificarlo espressamente in sede di istanza.
All'atto dell'iscrizione all'elenco il Dipartimento rilascerà all'interessato un tesserino di
riconoscimento che deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
Il Servizio 7 in sede di attività istruttoria procederà, ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, sia all'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive, nonché dei dati e dei documenti in possesso delle Pubbliche
Amministrazioni, sia all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R..
Qualora dai controlli effettuati ai sensi del precitato art.71 del D.P.R. n.445/2000 il
contenuto delle dichiarazioni sostitutive risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/ 2000).
I dati forniti per il procedimento di iscrizione all'Elenco regionale delle Guide turistiche
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

