
DECRETO DIRIGENZIALE N. 285 del 11 giugno 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TURISMO E BENI CULTURALI SETTORE SVI-
LUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico. 
Avviso pubblico e modulistica.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
PREMESSO CHE 
• con Deliberazione di Giunta Regionale 06 giugno 2008, n. 980: 

- sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 
11/1986, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti dall’art. 10, comma 4, del 
Decreto Legge n. 7/2007, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari 
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché di assicurare la tutela dei 
consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi; 

- in particolare, è stato stabilito che i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia 
dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, per quanto concerne l’attività di guida turistica, ed i 
soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, per quanto 
concerne l’attività di accompagnatore turistico, possano accedere all’esercizio delle predette professioni 
attraverso un iter semplificato consistente nella verifica, mediante colloquio, delle capacità e delle 
conoscenze linguistiche e del territorio regionale; 

- è stato previsto che il procedimento di verifica sia attivato tramite presentazione di apposita 
istanza (da indirizzare all’Assessorato al Turismo e Beni Culturali – Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo), contenente l’indicazione delle lingue in cui si intende esercitare la professione e corredata, nel 
caso, dalla documentazione ministeriale comprovante l’equipollenza del proprio titolo di studio a quello 
necessario; 

- inoltre, per i soggetti già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica e di 
accompagnatore turistico della Regione Campania, ed in possesso dei titoli indicati all’art. 10, comma 4, 
del decreto legge n. 7/2007, è stato previsto che possano conseguire l’estensione linguistica 
partecipando, previa presentazione di apposita istanza, alla procedura di accertamento di cui sopra, 
limitatamente alla/e lingua/e per cui si richiede l’estensione; 

- sono stati demandati al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo gli adempimenti 
consequenziali; 
 
RITENUTO 
• di dover definire le modalità procedimentali attuative delle suesposte previsioni deliberative, da 

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

• di dovere, pertanto, adottare un avviso pubblico relativamente alla procedura di ammissione alla 
verifica finalizzata all’esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico ovvero 
all’estensione linguistica dell’abilitazione alle medesime professioni; 

• di predisporre ed approvare i seguenti moduli di domanda: 
- Fac-simile A): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Guida Turistica 

della Regione Campania”; 
- Fac-simile B): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Accompagnatore 

Turistico della Regione Campania”; 
- Fac-simile C): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Guida Turistica della Regione Campania”; 
- Fac-simile D): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Accompagnatore Turistico della Regione Campania”: 
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’avviso pubblico e 

della modulistica, unitamente al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
• 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; 
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VISTI 
• la Legge Regionale n. 11/86 e ss.mm.ii.; 
• la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
• la Legge n. 135/01; 
• il Decreto Legge n. 7/07, come modificato dalla Legge di conversione n. 40/07; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3466/00, n. 692/05, n. 2374/07 e n. 980/08; 
 
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 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e riportate: 

 
1) di approvare l’allegato avviso pubblico “Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico 

– Procedura di ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008”, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare gli allegati moduli di domanda, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di seguito elencati: 
- Fac-simile A): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Guida Turistica 
della Regione Campania”; 
- Fac-simile B): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Accompagnatore 
Turistico della Regione Campania”; 
- Fac-simile C): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
Guida Turistica della Regione Campania”; 
- Fac-simile D): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
Accompagnatore Turistico della Regione Campania”; 

3) di dare atto che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente prov-
vedimento ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati; 

4) di trasmettere il presente decreto a: 
- Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori; 
- A.G.C. 13; 
- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 
 

Avv. Giuseppe Carannante 
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AVVISO PUBBLICO 
PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA E DI ACCOMPAGNATORE  TURISTICO 

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLA VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN 
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 980/2008 

 
 

ART. 1 - PREMESSA 
 
1. Con Deliberazione di Giunta Regionale 06 giugno 2008, n. 980: 

- sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 
16 marzo 1986, n. 11, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti 
dall’art. 10, comma 4, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla Legge 
di conversione 2 aprile 2007, n. 40; 
- in particolare, per i soggetti in possesso dei titoli di studio indicati all’art. 10, comma 4, del 
decreto legge n. 7/2007, è stata definita una modalità semplificata di accesso alle professioni di 
guida turistica e di accompagnatore turistico, consistente nella verifica, mediante colloquio, 
delle capacità e delle conoscenze richieste da parte di un’apposita Commissione; 
- inoltre, per i soggetti già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica e di 
accompagnatore turistico della Regione Campania, ed in possesso dei suddetti titoli 
accademici, è stata prevista la possibilità di conseguimento dell’estensione linguistica mediante 
partecipazione alla medesima procedura di accertamento di cui sopra, limitatamente alla/e 
lingua/e per cui si richiede l’estensione. 

 
ART. 2 - FINALITA' 

 
1. La finalità della previsione di cui alla D.G.R. n. 980/2008 è di garantire la libertà di 
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del 
mercato nonché di assicurare la tutela dei consumatori finali mediante migliori condizioni di 
accessibilità all’acquisto di servizi 
 

ART. 3 - DESTINATARI 
 
1. Il presente avviso è rivolto a: 

a) titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo 
equipollente1, per quanto concerne l’attività di guida turistica; 

b) titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica2 o titolo equipollente3, per 
quanto concerne l’attività di accompagnatore turistico; 

c) guide turistiche della Regione Campania, in possesso dei titoli di studio indicati alla lettera 
                                                 
1 In base al parere prot. 1924 del 29 novembre 2007 del C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale), per l’accesso alla professione 
di guida turistica, nella dizione dell’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007, vanno ricomprese le lauree di vecchio 
ordinamento in Lettere con indirizzo in Storia dell’arte o in Archeologia e le Lauree magistrali di II livello classi 2/S e 95/S.  
 
2Per laurea o diploma universitario in materia turistica, qualora non espressamente denominato, si intende il titolo rilasciato al 
termine di qualsiasi corso di studi universitario, che, tra le sue materie, comprenda, oltre alle lingue straniere per cui si chiede 
l’abilitazione, almeno una delle materie di esame per accompagnatore turistico previste dalla legge regionale n. 11/1986 all’art. 7, 
lett. C). 
Le materie di cui alla normativa regionale consistono in: 1) storia d’Italia in particolare e nozioni di storia europea; 2) geografia 
turistica italiana, europea ed extraeuropea; 3) discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti; 4) legislazione ed 
organizzazione turistica, nonché doganale; 5) tecnica professionale (compiti e metodologia). 

 
3 In base al parere prot. 661\BC del 27 marzo 2008 del C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale), per l’accesso alla professione di 
accompagnatore turistico si considerano equipollenti i titoli di laurea (triennale) in Beni Culturali (classe 13 in riferimento al D.M. 
509/99 e classe 1 in riferimento al D.M. 270/04) e in Scienze del Turismo (classe 39 in riferimento al D.M. 509/99 e classe 15 in 
riferimento al D.M. 270/04.) 
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a), per quanto concerne l’estensione linguistica dell’abilitazione; 
d) accompagnatori turistici della Regione Campania, in possesso dei titoli di studio indicati alla 

lettera b), per quanto concerne l’estensione linguistica dell’abilitazione. 
 

2. Eventuali equipollenze con i titoli espressamente sopra indicati alle lett. a) e b) devono essere 
dimostrati dagli interessati, producendo la documentazione attestante l’equipollenza rilasciata dal 
Ministero dell’Università o dall’Ateneo4. 
 

ART. 4 - DOMANDA 
 

1. Per essere ammessi alla verifica finalizzata all’esercizio delle attività di guida turistica e di 
accompagnatore turistico ovvero all’estensione linguistica dell’abilitazione alle medesime 
professioni, i soggetti di cui all’art. 3.1 devono presentare apposita istanza, in carta semplice, 
indirizzata a “Regione Campania - Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo - Centro Direzionale - Isola C5 V piano - 80143 Napoli”. 
 
2. Al fine di agevolare ciascuna tipologia di utenti, sono stati predisposti i seguenti moduli di 
domanda: 

- Fac-simile A): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Guida 
Turistica della Regione Campania”; 
- Fac-simile B): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di 
Accompagnatore Turistico della Regione Campania”; 
- Fac-simile C): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di Guida Turistica della Regione Campania”; 
- Fac-simile D): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di Accompagnatore Turistico della Regione Campania”. 

 
3. L’istanza potrà essere formulata avvalendosi dell’apposito fac-simile o, comunque, attenendosi 
alle indicazioni nel medesimo contenute. 

 
ART. 5 - VERIFICA 

 
1. Per i soggetti di cui all’art. 3.1, lett. a): 

la verifica della conoscenza delle lingue (una o più) indicate nella domanda e del territorio di 
riferimento (inteso come patrimonio culturale della Regione Campania5) avviene mediante 
colloquio da realizzarsi con cadenza almeno trimestrale, dal quale si deve evincere anche la capacità 
di valorizzazione e di comunicazione delle risorse turistiche della Campania. 

La verifica delle conoscenze viene effettuata da una Commissione, appositamente istituita 
con validità annuale, composta da docenti od esperti in ciascuna delle lingue indicate e nella 
conoscenza del patrimonio culturale campano6, oltre che da un funzionario dell’Assessorato al 
Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con funzioni di segretario. La 
Commissione è integrabile con un esperto della comunicazione. 

In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto 
nell’Albo regionale delle guide turistiche, con l’annotazione della legge n. 40/2007 quale 
riferimento normativo, ed ottiene il rilascio del tesserino identificativo. 

 
                                                 
4 Si precisa che l’equipollenza dei titoli di studio non rientra tra gli stati, qualità personali e fatti oggetto di accertamento d’ufficio 
da parte dell’amministrazione regionale procedente, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
5 Ossia come conoscenza di monumenti, opere d’arte in qualsiasi forma esposte, musei, scavi archeologici, complessi architettonici, 
urbanistici, paesaggistici e di quant’altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva con riferimento all’intero 
territorio della Regione Campania. 
 
6 Vedi nota n. 5. 
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2. Per i soggetti di cui all’art. 3.1, lett. b): 
la verifica della conoscenza delle lingue (due o più) indicate nella domanda e delle materie 

di cui alla legge regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C)7 non oggetto di prove sostenute durante il corso 
universitario, avviene mediante colloquio, con cadenza almeno trimestrale. 

La verifica delle conoscenze viene effettuata da una Commissione, appositamente istituita 
con validità annuale, composta da docenti od esperti in ciascuna delle lingue indicate e nella 
conoscenza delle materie di cui alla legge Regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C quando non siano 
state oggetto del corso di studi, da un esperto nelle discipline della comunicazione e dei trasporti, 
oltre che da un funzionario dell’Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo, con funzioni di segretario. 

In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto 
nell’Albo regionale degli accompagnatori turistici, con l’annotazione della legge n. 40/2007 quale 
riferimento normativo, ed ottiene il rilascio del tesserino identificativo. 
 
3. Per i soggetti di cui all’art. 3.1, lett. c) e d): 

la verifica della conoscenza delle lingue straniere (una o più) per le quali si richiede 
l’estensione dell’abilitazione avviene mediante colloquio, avvalendosi della procedura di 
accertamento sopra descritta. 

In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, la lingua straniera viene annotata 
sul tesserino del richiedente. 

 
4. La Commissione di cui sopra verrà nominata con provvedimento del Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo. 
 

ART. 6 - TERMNI DEL PROCEDIMENTO 
 
1. In caso di esito positivo del procedimento di verifica sopra descritto, l’ufficio competente 
provvederà, previa produzione della documentazione comprovante fatti e stati dichiarati nella 
domanda, all’iscrizione negli Albi regionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici 
ovvero all’annotazione delle ulteriori lingue sul tesserino professionale, nel termine massimo di cui 
alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. 
 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Somma (recapiti: tel. 081/7968521-
081/7968986; fax 081/7968528; mail: m.somma@regione.campania.it) dirigente del Settore 
Sviluppo e Promozione Turismo sito al Centro Direzionale - Isola C5 V piano – 80143 Napoli. 
 

ART. 8 - RINVIO 
 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o regolamentato nel presente atto, si rinvia 
alla D.G.R. n. 980/2008. 
 

ART. 9 - PRIVACY 
 
1. I dati di cui l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

 
ART. 10 – PUBBLICITA’ 

 
1. 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. 
                                                 
7 Vedi nota 2. 
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Fac-simile A) 
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Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Guida Turistica della 
Regione Campania 
 
 
 

Alla  Regione Campania 
Assessorato al Turismo e Beni Culturali 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale 
Isola C5 – V piano 
80143 - Napoli 
 
 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ 

nat_ a ______________________________ Prov ____ il ____________ 

residente a __________________________ Prov ____ in _________________________________ 
(indirizzo) 
 

 

ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 

2007, n. 40, ed in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 

2008, n. 980 “Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Atto di indirizzo 

inerente alle disposizioni contenute nella L.R. n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall'art. 

10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007” 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla verifica delle capacità e delle conoscenze per l’esercizio dell’attività di 

Guida Turistica della Regione Campania, secondo quanto previsto all’art. 5.1) dell’Avviso Pubblico 

“Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico – Procedura di ammissione alla 

verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008”. 

 

A tal fine, dichiara che sosterrà la verifica nelle seguenti lingue straniere: 

1) _____________________________; 

2) _____________________________; 

3)  _____________________________. 

All’uopo dichiara di 

a) essere cittadin_ __________________________________________________________; 



Fac-simile A) 
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b) possedere il seguente titolo di studio: 

– laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte, conseguita il ________________  presso  

 ________________________________________________________________________ ; 

– laurea in lettere con indirizzo in archeologia, conseguita il __________________  presso 

 ________________________________________________________________________ ; 

– titolo di studio equipollente in ________________________________________________ , 

conseguito il ______  presso ________________________________________________ ; 

(in tal caso, allegare la documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università o dall’Ateneo, attestante l’equipollenza 

del titolo di studio alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia) 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) non avere riportato condanne penali; 

e) autorizzare la Regione Campania al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento; 

2) fotocopia del certificato di laurea con l’indicazione del corso di studi. Nel caso di titolo 

equipollente, è necessaria anche la documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università o 

dall’Ateneo. 

 

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 artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 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. 
 
        Firma ___________________________ 



Fac-simile B) 

 1 

Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Accompagnatore 
Turistico della Regione Campania 
 
 
 

Alla  Regione Campania 
Assessorato al Turismo e Beni Culturali 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale 
Isola C5 – V piano 
80143 - Napoli 
 
 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ 

nat_ a ______________________________ Prov ____ il ____________ 

residente a __________________________ Prov ____ in _________________________________ 
(indirizzo) 

 

ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 

2007, n. 40, ed in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 

2008, n. 980 “Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Atto di indirizzo 

inerente alle disposizioni contenute nella L.R. n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall'art. 

10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007”  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla verifica delle capacità e delle conoscenze per l’esercizio dell’attività di 

Accompagnatore Turistico della Regione Campania, secondo quanto previsto all’art. 5.2) 

dell’Avviso Pubblico “Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico – Procedura 

di ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008”. 
 

A tal fine, dichiara che: 

a) come si evince dall’allegata fotocopia del titolo accademico (All. n.2), nel corso di studi 

universitario ha superato gli esami di lingua straniera in: 

1) ______________________; 2) ______________________; 3) ________________________ 

(N.B. Il richiedente sarà ammesso all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico nelle lingue sopra elencate senza 

necessità di verifica. Quest’ultima, infatti, verterà solo sulle lingue eventualmente indicate al punto b) di cui sotto) 

b) intende sostenere la verifica nelle seguenti lingue straniere, in aggiunta a quelle summenzionate: 

1) _______________________; 2) _______________________; 3) ______________________ 

c) è cittadin_ ___________________________________________________________________; 



Fac-simile B) 
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d) possiede il seguente titolo di studio: 

– laurea in materia turistica, conseguita il _____________ presso ____________________  

___________________________________________________________________________ ; 

– diploma universitario in materia turistica, conseguito il ________________  presso _____  

 ________________________________________________________________________ ; 

– titolo di studio equipollente in ________________________________________________,  

 conseguito il _______  presso ______________________________________________ ; 

(in tal caso, allegare la documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università o dall’Ateneo, attestante l’equipollenza 

del titolo di studio alla laurea od al diploma universitario in materia turistica) 

e) gode dei diritti civili e politici; 

f) non ha riportato condanne penali; 

g) autorizza la Regione Campania al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196.  

 
Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento; 

2) fotocopia del certificato di laurea o del diploma universitario con l’elenco degli esami sostenuti. 

Nel caso di titolo equipollente, è necessaria anche la documentazione rilasciata dal Ministero 

dell’Università o dall’Ateneo. 

 
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 artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 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. 

       
        Firma ___________________________ 
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Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di Guida 
Turistica della Regione Campania 
 
 
 

Alla  Regione Campania 
Assessorato al Turismo e Beni Culturali 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale 
Isola C5 – V piano 
80143 - Napoli 
 
 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ 

nat_ a ______________________________ Prov ____ il ____________ 

residente a __________________________ Prov ____ in _________________________________ 
(indirizzo) 

titolare del tesserino di riconoscimento n. _________ rilasciato in data ____________, in quanto già 

abilitato, con atto n. _______ del _____________, all’esercizio della professione di Guida Turistica 

della Regione Campania nelle seguenti lingue straniere: 

1) _____________________________; 

2) _____________________________; 

3)  _____________________________; 

 

in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 2008, n. 980 

“Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Atto di indirizzo inerente alle 

disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall'art. 

10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007” 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla verifica per l’estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività 

di Guida Turistica della Regione Campania, secondo quanto previsto all’art. 5.3) dell’Avviso 

Pubblico “Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico – Procedura di 

ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008”. 
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A tal fine, dichiara che sosterrà il colloquio nelle seguenti lingue straniere: 

1) _____________________________; 

2) _____________________________; 

3) _____________________________. 

Dichiara, altresì, di: 
a) possedere il seguente titolo di studio: 

– laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte, conseguita il ________________  presso  

 ________________________________________________________________________ ; 

– laurea in lettere con indirizzo in archeologia, conseguita il __________________  presso 

 ________________________________________________________________________ ; 

– titolo di studio equipollente in ________________________________________________ , 

conseguito il __________  presso ___________________________________________ ; 
 (in tal caso, allegare la documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università o dall’Ateneo, attestante l’equipollenza del titolo di 

studio alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia) 

b) di autorizzare la Regione Campania al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento; 

2) fotocopia del certificato di laurea con l’indicazione del corso di studi. Nel caso di titolo 

equipollente, è necessaria anche la documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università o 

dall’Ateneo. 
 

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 artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 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. 
 

        Firma ___________________________ 
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Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
Accompagnatore Turistico della Regione Campania 
 
 
 

Alla  Regione Campania 
Assessorato al Turismo e Beni Culturali 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
Centro Direzionale 
Isola C5 – V piano 
80143 - Napoli 
 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ 

nat_ a ______________________________ Prov ____ il ____________ 

residente a __________________________ Prov ____ in _________________________________ 

(indirizzo) 

titolare del tesserino di riconoscimento n. _________ rilasciato in data ____________, in quanto già 

abilitato, con atto n. _______ del _____________, all’esercizio della professione di  

Accompagnatore Turistico della Regione Campania nelle seguenti lingue straniere: 

1) _______________________; 2) _______________________; 3) _________________________ 
 

in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 2008, n. 980 

“Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Atto di indirizzo inerente alle 

disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall'art. 

10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, nel testo modificato dalla Legge n. 40/2007” 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla verifica per l’estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività 

di Accompagnatore Turistico della Regione Campania, secondo quanto previsto all’art. 5.3) 

dell’Avviso Pubblico “Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico – Procedura 

di ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008”. 
 

A tal fine, dichiara che: 

a) come si evince dall’allegata fotocopia del titolo accademico (All. n.2), nel corso di studi 

universitario, in aggiunta alle lingue straniere per le quali già risulta abilitato come 

Accompagnatore Turistico, ha superato gli esami in: 

1) ______________________; 2) ______________________; 3) ______________________ 

(N.B. Il richiedente sarà ammesso all’estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di Accompagnatore 

Turistico nelle lingue sopra elencate senza necessità di verifica. Quest’ultima, infatti, verterà solo sulle lingue eventualmente 

indicate al punto b) di cui sotto) 
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b) intende sostenere la verifica nelle seguenti lingue straniere, in aggiunta a quelle summenzionate: 

1) ______________________; 2) ______________________; 3) ______________________ 

c) possiede il seguente titolo di studio: 

– laurea in materia turistica, conseguita il _____________ presso ____________________  

___________________________________________________________________________ ; 

– diploma universitario in materia turistica, conseguito il ________________  presso _____  

 ________________________________________________________________________ ; 

– titolo di studio equipollente in ________________________________________________,  

 conseguito il _______  presso ______________________________________________ ; 
 (in tal caso, allegare la documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università o dall’Ateneo, attestante l’equipollenza del titolo di 

studio alla laurea od al diploma universitario in materia turistica 

d) autorizza la Regione Campania al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196. 
 

Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento; 

2) fotocopia del certificato di laurea o del diploma universitario con l’elenco degli esami sostenuti. 

Nel caso di titolo equipollente, è necessaria anche la documentazione rilasciata dal Ministero 

dell’Università o dall’Ateneo. 
 

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 artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 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. 
 
        Firma ___________________________ 
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