
ALLEGATO AL D.A. N. 910 DEL 17.04.2018

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT  E  SPETTACOLO
Servizio 7 “Professioni Turistiche ed Agenzie di viaggio”

AVVISO

Procedimento di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione per la professione di 

GUIDA TURISTICA- ANNO 2018

e di accertamento delle competenze per estensione linguistica per le guide già abilitate

Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004

Art.1

Oggetto

La Regione Siciliana, in esecuzione della L.R. n. 8 del 3 maggio 2004, e con riferimento alla Legge n. 97 del  

6 agosto 2013, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli  

esami  di verifica del possesso dei requisiti  di qualificazione della professione di guida turistica, e per il 

conseguimento dell’estensione linguistica per le guide già abilitate non rientranti nelle ipotesi di esonero di 

seguito specificate. 

Le modalità ed i termini di presentazione delle domande di che trattasi sono stabiliti nei successivi articoli.

Si  precisa che l’esame è finalizzato esclusivamente al  rilascio dell’attestato d’idoneità all’esercizio della  

professione e non costituisce titolo instaurativo di rapporto di pubblico impiego.

Art. 2

Requisiti per l’ammissione all’esame di verifica per guida turistica

Per l’ammissione all’esame di idoneità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza  italiana  o  di  altro  stato  membro  dell’Unione  Europea.  Sono  equiparati  i  cittadini 

extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi del D. Lgs. N. 286/98;

c) laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento in discipline afferenti alle materie turistiche, 

umanistiche e storico-artistiche; nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il  

partecipante dovrà produrre, all’atto della presentazione dell’istanza, copia autenticata del certificato 

prodotto con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e dichiarato equipollente 

o riconosciuto in Italia dalla competente autorità (MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca).

d) godimento dei diritti civili e politici;



e) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche  
temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano  
decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Tali requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la  

presentazione della domanda.

Art. 3

Requisiti per l’ammissione all’esame di estensione linguistica

Ai fini dell’ammissione agli esami per  l’estensione linguistica,  occorre essere in possesso, oltre che dei 

requisiti di cui alle lettere b), d), e) del precedente art. 2, dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

guida turistica conseguita nella Regione Siciliana o in altra Regione italiana.

Art. 4

Quota di partecipazione

A titolo di concorso alle spese di esami, dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la ricevuta 

di  un  versamento  di  €  50,00  (euro  cinquanta/00)  da  effettuarsi  sul  c/c  bancario  302901,  IBAN 

IT89N0760104600000000302901, intestato  Cassa  Regionale  Palermo–  Gestione  Banco  di  Sicilia  - 

Unicredit,  specificando  nella  causale  di  versamento  “Capo  23  Capitolo  1817  –  Effettuato  da 

……………………………… per contributo per le verifiche per l’accesso alle professioni turistiche”.

L’importo di € 50,00 su indicato è riferito al caso in cui il candidato richieda di sostenere l’esame di verifica  

indicando  fino  ad  un  massimo  di  due  lingue  straniere  scelte  fra  inglese,  francese,  spagnolo,  tedesco,  

portoghese e russo; sarà da aggiungere un ulteriore contributo di € 15,00 per ciascuna lingua aggiuntiva o 

non compresa fra quelle indicate.

In nessun caso è prevista la restituzione della somma versata a tale titolo.

Art. 5

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla prova d’esame, in bollo (€ 16,00), deve essere redatta sugli appositi moduli 

allegati al presente avviso, in carattere stampatello, leggibile, e più precisamente:

- Allegato “A” per i candidati all’abilitazione di guida turistica

- Allegato “B” per i candidati alla sola estensione linguistica

- Allegato "C"  per i candidati  che hanno diritto all'esonero dalla  verifica della conoscenza della/e 

lingua/e prescelta/e

e indirizzata all’Assessorato Regionale Turismo, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – 

Servizio 7 “Professioni turistiche ed Agenzie di viaggio”, Via Notarbartolo n. 9, 90143 Palermo, in un plico 

chiuso con la dicitura “esami di verifica requisiti guida turistica”, e con l’indicazione del mittente, e 



deve pervenire entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla prova d’esame 

d’idoneità coincida con un  giorno  festivo  o  non lavorativo, lo stesso si intende espressamente prorogato al 

primo giorno feriale utile successivo.

La data di ricevimento dell’istanza, è comprovata dal timbro apposto su ciascuna delle domande pervenute a 

cura dell’Ufficio protocollo dell’Assessorato ricevente.

Sono ammesse le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il  termine sopra  

indicato (farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione), purchè pervengano al Dipartimento entro e 

non oltre 30   giorni dalla scadenza dell’avviso.

Le  domande  presentate  in  data  anteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  nonchè  quelle 

pervenute oltre i termini di ricezione sopra indicati, non saranno tenute in considerazione.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  i  casi  di  dispersione,  ritardo  o  disguido  di 

comunicazioni ai concorrenti,  dovuti ad inesatte comunicazioni del domicilio o del recapito da parte dei 

candidati  stessi,  ovvero  del  tardivo  avviso  del  cambiamento  di  domicilio  o  del  recapito  indicato  nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, o dovuti a caso fortuito o a 

forza maggiore.

Qualora i soggetti interessati siano in possesso di un domicilio digitale ( Posta Elettronica Certificata - PEC), 

le  istanze  possono  essere  inoltrate  telematicamente  dal  domicilio  digitale  (PEC)  all'indirizzo  di  posta  

elettronica  certificata  del  Dipartimento  :  dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it,  specificando 

nell'oggetto dell'e mail  la dicitura “esami di verifica requisiti guida turistica”,  con l’indicazione del mittente. 

In  tal  caso  la  marca  da  bollo  apposta  sull'istanza  andrà  annullata,  prima  dell'inoltro  telematico,  a  cura 

dell'istante secondo le modalità previste dall'art.12 del D.P.R. n.642/1972 mediante sottoscrizione che ricada 

parte sul contrassegno e parte sul foglio.

Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del  

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 avendo valore di dichiarazione sostitutiva, quanto segue:

a) il proprio nome e cognome

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la cittadinanza;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche  

temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano  

decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena.

f) il titolo di studio;

g) l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale devono essere inviate le  

comunicazioni riguardanti l’esame, i recapiti telefonici (fisso e mobile), gli eventuali recapiti  di fax e 

di posta elettronica.



Ai fini dell’ammissione agli esami per l’estensione linguistica, oltre a quanto indicato alle lettere a), b), c), 

d),  e),  g),  occorre  riportare  gli  estremi  dell’idoneità  all’esercizio  della  professione  di  guida  turistica 

conseguita  nella  Regione  Siciliana  o  in  altra  Regione  italiana,  allegando  copia  del  tesserino  di  

riconoscimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia fronte-retro, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) copia conforme, ai sensi degli art. 19 e 47 del precitato DPR n. 445/2000, del permesso di soggiorno 

in corso di validità per i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai 

sensi del D. Lgs. N. 286/98;

c) copia conforme, ai sensi degli art. 19 e 47 del precitato DPR n. 445/2000, del titolo di studio o, per i 

richiedenti  l’estensione  linguistica,  copia  del  tesserino  di  riconoscimento  per  l’esercizio  della 

professione di guida turistica, rilasciato dalla Regione Siciliana o da altra Regione italiana.

d) ricevuta  del  versamento  di  €  50,00,  o  con  le  maggiorazioni  di  cui  al  precedente  art.  4,  quale 

contributo alle spese organizzative.

L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000,  

in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai richiedenti.

Art. 6

Cause di esclusione

Sono considerate irricevibili le domande pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione, di cui al  

precedente art. 5. Sono considerate inammissibili le richieste che non diano evidenza del possesso di tutti i  

requisiti richiesti e/o prive:

- della firma in calce all’istanza di partecipazione;

- della fotocopia fronte-retro non autenticata del documento di riconoscimento;

- della ricevuta dell’avvenuto versamento delle tasse dovute.

L’ammissione agli esami di verifica, avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati  

dai richiedenti. 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.

Art. 7

Commissioni d’esame

Gli esami per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della professione di guida  

turistica si svolgeranno presso le sedi di Catania, Enna, Messina e Palermo, sulla base del  domicilio indicato  

dai candidati nell'istanza di partecipazione. La sede di esami per i candidati domiciliati fuori dalla Regione  

Siciliana sarà quella di Messina. 

Le  Commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivi decreti dell’Assessore del Turismo, dello Sport e  

dello Spettacolo della Regione Siciliana, saranno composte come di seguito specificato:

1. Presidente (scelto tra i dirigenti  del Dipartimento Turismo o tra i  docenti universitari  di prima e 

seconda fascia)



2. Docente  o esperto di Archeologia – Componente

3. Docente o esperto di Storia dell'Arte – Componente

4. Docente o esperto di storia delle tradizioni – Componente

5. Dirigente  o  funzionario  direttivo  in  possesso  di  laurea  del  Dipartimento  Turismo  esperto  di 

legislazione turistica

6. Docente o esperto per ogni lingua straniera -Componente (esclusivamente per le sedute in cui sono 

convocati  candidati  che  hanno  prescelto  la/e  medesima/e  lingua/e).  Per  ragioni  di  economia 

organizzativa e contenimento dei costi, potrà procedersi all'assegnazione ad unica commissione di 

candidati  che  hanno  prescelto  lingue  di  minore  diffusione  o  che,  comunque,  sono  in  numero 

complessivamente limitato rispetto alla totalità dei candidati. 

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo o istruttore direttivo in servizio 

presso il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, individuato con provvedimento del Dirigente 

Generale del medesimo Dipartimento;

Art. 8

Prove d’esame - esoneri

a) Esame di verifica dei requisiti per guida turistica

L’esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità,  si  articolerà  in  una  prova  orale  che  dovrà  accertare  la 

professionalità del candidato, e più specificatamente la conoscenza delle materie di esame, la capacità di 

organizzarle ed integrarle in senso interdisciplinare al fine di tradurle in abilità operative specifiche.

Le verifiche tenderanno all’accertamento delle seguenti conoscenze e competenze:

- per  i  candidati  di  nazionalità  italiana,  la  conoscenza  della  /e  lingua/e  straniera/e  indicata/e  dal 

candidato,  con  competenza  relativa  al  livello  “C1”,  sia  nella  comunicazione  (parlare  ed 

eventualmente scrivere),  sia nella comprensione (ascoltare e leggere),  così come individuato, nel  

Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  Lingue,  dal  Consiglio  d’Europa  nel  2001,  e  

successive modifiche ed integrazioni; 

- per i candidati di nazionalità straniera, la conoscenza della lingua italiana parlata, con competenza 

relativa al livello “C1” (come sopra definito) e, a discrezione della Commissione, scritta;

- la conoscenza dei contenuti specifici del territorio siciliano, con particolare riferimento alle opere  

d’arte,  ai  monumenti,  ai  beni  archeologici,  alle  bellezze  naturali,  alle  risorse  ambientali,  alle  

tradizioni popolari e religiose;

- con  riferimento  al  territorio  siciliano,  il  candidato  dovrà  preparare,  un  itinerario  turistico 

tecnicamente sostenibile, interdisciplinare, della durata di massimo 3 giorni, da consegnare in sede di  

esami e da illustrare alla Commissione nel tempo massimo di 5 minuti;

- al fine di dimostrare la conoscenza delle emergenze più significative nell’ambito delle discipline 

storico-artistiche,  archeologiche,  paesaggistiche ed etno-antropologiche del  territorio nazionale,  il  

candidato dovrà altresì predisporre un itinerario turistico, tecnicamente sostenibile, riguardante una o 

più regioni italiane, della durata di massimo 3 giorni, da consegnare in sede di esami e da illustrare 

alla Commissione nel tempo massimo di 5 minuti;



- elementi di legislazione turistica comunitaria, nazionale e regionale vigente in campo turistico ed a  

tutela del turista; le diverse figure professionali del turismo;la diversificazione dei ruoli; deontologia  

professionale.

b) Esame di estensione linguistica

Le verifiche verranno condotte analogamente a quanto indicato nel precedente punto a), e cioè:

- la conoscenza della /e lingua/e straniera/e indicata/e dal candidato, con competenza relativa al livello 

“C1”, sia nella comunicazione (parlare ed eventualmente scrivere), sia nella comprensione (ascoltare 

e leggere), così come individuato, nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dal  

Consiglio d’Europa nel 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

c) esonero prova di conoscenza della/e lingua/e straniera/e prescelta/e

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, saranno esentati dal sostenere  

la prova di conoscenza della/e lingua/e straniera/e prescelta/e :

1.  i candidati che risultano già abilitati per la professione di “Accompagnatore turistico”, relativamente  

alla lingua/e indicata/e. La relativa documentazione dovrà essere prodotta a cura dell’interessato, al 

momento della domanda di partecipazione.

2. i candidati “madrelingua” non italiana in possesso di attestazione, da produrre in copia autenticata,  di 

titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nel Paese di  

cui alla lingua madre;

3.  i  candidati  "madrelingua"  italiana  che,  con  riferimento  alla  lingua  straniera  prescelta,  possono 

dimostrare di avere concluso almeno il ciclo relativo alla scuola media superiore (o equivalente) nella  

Nazione in cui la lingua corrente è quella indicata; in tal caso, occorrerà produrre copia autenticata  

del diploma conseguito;

4. I candidati in possesso di  Certificazione di livello C1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo 

il Common Framework of Reference for Languages, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, Ricerca ed Università e i candidati in possesso di Attestato di idoneità o equipollenza 

del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee ;

6.  i  candidati  in  possesso  di  laurea  magistrale  in  Lingue  e  Letterature  straniere  o  equiparate,  con 

riferimento alla/e lingua/e prescelta/e per l'estensione;

7. i candidati che siano in possesso di Abilitazione ad interprete e traduttore nella/e lingua/e prescelte.

Si  evidenzia  che  i  predetti  casi  di  esonero  riguardano,  nell'ambito  della  procedura  di  cui  al 
presente avviso,  i  soggetti  non iscritti  nell'elenco regionale  delle  guide turistiche.  Le guide già 
iscritte, che intendano estendere le competenze linguistiche e siano in possesso dei predetti requisiti 
di esonero possono in qualsiasi momento farne richiesta al competente ufficio , secondo le modalità 
rese note con separato avviso. 

Art. 9

Svolgimento della prova d’esame

I nominativi dei candidati esclusi per irricevibilità  e/o inammissibilità della domanda, così come di quelli  

ammessi, saranno resi noti  esclusivamente mediante pubblicazione sul sito  www.regione.sicilia.it/turismo 

dei relativi elenchi.

http://www.regione.sicilia.it/turismo


Analoga  procedura  sarà  seguita  per  comunicare  la  data  e  la  sede  delle  prove  di  esame,  attraverso  la 

pubblicazione dei calendari di esame contenenti l'elenco dei candidati convocati almeno 15 giorni prima  

dello svolgimento delle prove .

I candidati sono, pertanto, tenuti a consultare periodicamente il sito predetto.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire un documento di identità in  

corso di validità; i candidati extracomunitari dovranno, altresì, esibire il permesso di soggiorno in corso di  

validità. La mancata esibizione dei citati documenti, comporterà l’esclusione dalla prova. 

L’assenza  alla  prova  d’esame,  al  momento  in  cui  è  dichiarata  aperta  la  relativa  seduta,  sarà 

considerata come rinuncia alla partecipazione, tranne che per gravi e giustificati motivi. 

Art. 10

Valutazione della prova d’esame

La verifica  della  conoscenza linguistica  è  preliminare,  ed il  relativo superamento  ammette  alle  ulteriori  

verifiche.

Il candidato dovrà risultare idoneo, ad insindacabile giudizio della Commissione, in tutte le materie oggetto  

della prova di esame, al fine di ottenere l’idoneità all’esercizio dell’attività professionale di “Guida turistica”.

Art. 11

Iscrizione negli elenchi e rilascio tesserino

Con decreti del Dirigente del Servizio 7 "Professioni turistiche e agenzie di viaggio"  verranno approvati i  

verbali  di  esame  trasmessi   dalle  commissioni  al  medesimo  ufficio  del  Dipartimento  Turismo,  Sport  e  

Spettacolo, nonchè gli elenchi dei candidati che hanno superato con esito positivo l'esame presso le sedi di  

Catania, Enna, Messina e Palermo; le guide turistiche abilitate così individuate verranno iscritte nell'elenco  

regionale delle guide turistiche della Regione Siciliana, previa presentazione dell'apposita istanza rinvenibile 

sul  sito  dipartimentale  e  corredata  dalla  prescritta  documentazione.  Alle  medesime  guide   verrà 

conseguentemente rilasciato il relativo tesserino per l’esercizio della professione di “Guida turistica” che, ai 

sensi dell’art. 3  della L. n. 97 del 6 agosto 2013, può essere svolta su tutto il territorio nazionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice  in  materia  di  protezione 

dei   dati   personali”)  e  successive modifiche  ed integrazioni,  i  dati  personali  contenuti  nelle  domande,  

saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati del Dipartimento del Turismo, dello  

Sport e dello Spettacolo – Servizio “Professioni turistiche ed Agenzie di Viaggio” - via Notarbartolo n. 9 – 

90143  Palermo,  secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del  

citato decreto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti 

al procedimento in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti, comporta l’impossibilità di avviarlo.



I dati personali forniti, ed in particolare cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché gli esiti positivi  

delle prove conseguiti da ciascuno, saranno pubblicati nel sito internet del Dipartimento.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente del  Servizio 7 del Dipartimento del Turismo, dello Sport e  

dello Spettacolo, Via Notarbartolo n. 9, 90143 Palermo.

Art. 14

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato per estratto nella GURS e per intero nel sito istituzionale del Dipartimento 

www.regione.sicilia.it/turismo

F.to F.to

Il Dirigente Generale      L'Assessore
Dott.ssa Lucia Di Fatta    Dott. Sandro Pappalardo

F.to

Il Dirigente del Servizio 7
   Dott. Giuseppe Librizzi

http://www.regione.sicilia.it/turismo


Allegato “A”

Modello di domanda per candidati che richiedono l’idoneità alla professione di guida turistica

Spazio per apposizione del 
contrassegno telematico 

Alla Regione Siciliana
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio  7  –  Professioni  turistiche  ed  Agenzie  di 
viaggio
Via Notarbartolo n. 9
90143 – PALERMO

Domanda di ammissione alle verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione 
per la professione di Guida turistica - L.R. n. 8 del 3 maggio 2004

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________

a ___________________________ (Prov. ______) , residente nel Comune di _________________________

(Prov.  ______)  CAP ___________ in  Via  _____________________________________  n.  _________ , 

domiciliato/a (se diverso dalla  residenza)  nel  Comune  di  _________________________ (Prov.  ______), 

CAP  ____________  in  Via  __________________________________   n.  _________  ,  codice 

fiscale____________________________,  cittadino:

      □ italiano

      □ di uno Stato membro dell’Unione Europea

      □ di uno Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno

tel. _______________________    cell.  _______________________   fax _______________________    

e-mail -PEC_____________________________________________________

C H I E D E

ai sensi della Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8, e del D.A. n. 920/S9 Tur del 3 luglio 2013, che venga  

verificato il possesso dei requisiti di qualificazione alla professione di guida turistica in lingua italiana e  

nella/e seguente/i lingua/e straniera/e:  ______________________________

           ______________________________

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  DPR  445/2000,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, nel caso di mendaci dichiarazioni,  

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,



D I C H I A R A

- di  essere  in  possesso  di  laurea  triennale,  magistrale  o  del  vecchio  ordinamento  (specificare) in 

discipline  afferenti  alle  materie  turistiche,  umanistiche  e  storico-artistiche,  conseguita  presso 

l'Università di..............;

- l'assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche 

temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano  

decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena.

- di avere il godimento dei diritti civili e politici;

- di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo:

             __________________________________________________________ , posta elettronica (scrivere 

             in stampatello) ____________________________________________________________________, 

             impegnandosi a comunicare  tempestivamente variazioni  successive,  consapevole che l’Assessorato 

             Regionale del Turismo non assume nessuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di comuni 

             cazione dipendente  da indicazione inesatta del recapito  o da non avvenuta oppure tardiva comunica

             zione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda,  o per effetto di disguidi  postali o tele

             grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

Dichiara altresì,  ai sensi degli artt.  19 e 47 del DPR 445/2000 che le copie dei documenti  allegati sotto 

elencati sono conformi agli originali.

Allega:

a) copia fronte-retro, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) copia del  permesso  di  soggiorno in corso di  validità per i  cittadini  extracomunitari  che abbiano 

regolarizzato la propria posizione ai sensi del D. Lgs. N. 286/98;

c) copia del titolo di studio

d) copia della ricevuta del versamento di € ..................quale contributo alle spese organizzative

e) (altro) ______________________________________________________________

   

(luogo e data) Firma

_________________________ ______________________________

Il/La sottoscritto/a, ai  sensi  del  D.Lgs. n. 196 del  30.06.2003,  autorizza il  trattamento dei  dati  personali  
riportati nella presente domanda, ivi compresa l’eventuale pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale 
della  Regione  Siciliana  e  sul  sito  internet  dell’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  in  funzione  degli  
adempimenti  connessi  alle  procedure  che saranno attivate  e  solo  al  fine  e  per  le  necessità  del  corretto  
espletamento delle procedure di verifica.

Firma

______________________________



Allegato “B”

Modello di domanda per guide già abilitate che richiedono l’estensione linguistica

Spazio per apposizione del 
contrassegno telematico 

Alla Regione Siciliana
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio  7  –  Professioni  turistiche  ed  Agenzie  di 
viaggio
Via Notarbartolo n. 9
90143 – PALERMO

Domanda di ammissione alle verifiche per l’accertamento delle competenze per estensione linguistica 
per le guide già abilitate - L.R. n. 8 del 3 maggio 2004

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________

a ___________________________ (Prov. ______) , residente nel Comune di _________________________

(Prov.  ______)  CAP ___________ in  Via  _____________________________________  n.  _________ , 

domiciliato/a (se diverso dalla  residenza)  nel  Comune  di  _________________________ (Prov.  ______), 

CAP  ____________  in  Via  __________________________________   n.  _________  ,  codice 

fiscale____________________________,cittadino:

         □ italiano

         □ di uno Stato membro dell’Unione Europea

         □ di uno Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno

 tel. ______________________    cell. 1 _______________________    cell. 2 _______________________ 

fax _______________________    e-mail _____________________________________________________

C H I E D E

ai sensi della Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8, e del D.A. n. 920/S9 Tur del 3 luglio 2013, che venga  

verificata la propria competenza nella/e seguente/i lingua/e straniera/e: ______________________________

           _____________________________

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del   DPR 445/2000,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, nel caso di mendaci dichiarazioni,  

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,

D I C H I A R A



- di  essere  abilitato/a  all’esercizio  della  professione  di  guida,  come  da  attestato  rilasciato  da  

________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nell’elenco denominato “Albo delle guide turistiche della Regione Siciliana

- l'assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche 

temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano  

decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena.

- di avere il godimento dei diritti civili e politici;

- di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo:

             __________________________________________________________ , posta elettronica (scrivere 

             in stampatello) ____________________________________________________________________, 

             impegnandosi a comunicare  tempestivamente variazioni  successive,  consapevole che l’Assessorato 

             Regionale del Turismo non assume nessuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di comuni 

             cazione dipendente  da indicazione inesatta del recapito  o da non avvenuta oppure tardiva comunica

             zione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda,  o per effetto di disguidi  postali o tele

             grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

Dichiara altresì,  ai sensi degli artt.  19 e 47 del DPR 445/2000 che le copie dei documenti  allegati sotto 

elencati sono conformi agli originali.

Allega:

1) copia fronte-retro, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità;

2) copia del  permesso  di  soggiorno in corso di  validità per i  cittadini  extracomunitari  che abbiano 

regolarizzato la propria posizione ai sensi del D. Lgs. N. 286/98;

3) copia  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  guida  turistica  conseguita  nella  Regione 

Sicilia o in altra Regione italiana.

4) copia della ricevuta del versamento di € ............., quale contributo alle spese organizzative.

   

(luogo e data) Firma

_________________________ ______________________________

Il/La sottoscritto/a, ai  sensi  del  D.Lgs. n. 196 del  30.06.2003,  autorizza il  trattamento dei  dati  personali  
riportati nella presente domanda, ivi compresa l’eventuale pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale 
della  Regione  Siciliana  e  sul  sito  internet  dell’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  in  funzione  degli  
adempimenti  connessi  alle  procedure  che saranno attivate  e  solo  al  fine  e  per  le  necessità  del  corretto  
espletamento delle procedure di verifica.

Firma

______________________________



Allegato “C”

Modello di domanda per  candidati che richiedono l’idoneità alla professione di guida turistica e hanno 
diritto all'esonero dalla prova di esame per la verifica della conoscenza della/e lingua/e prescelta/e

Spazio per apposizione del 
contrassegno telematico 

Alla Regione Siciliana
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio  7  –  Professioni  turistiche  ed  Agenzie  di 
viaggio
Via Notarbartolo n. 9
90143 – PALERMO

Domanda di ammissione alle verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione 
per la professione di Guida turistica - L.R. n. 8 del 3 maggio 2004 per  candidati che hanno diritto 
all'esonero dalla prova di esame per la verifica della conoscenza della/e lingua/e prescelta/e

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________

a ___________________________ (Prov. ______) , residente nel Comune di _________________________

(Prov.  ______)  CAP ___________ in  Via  _____________________________________  n.  _________ , 

domiciliato/a (se diverso dalla  residenza)  nel  Comune  di  _________________________ (Prov.  ______), 

CAP  ____________  in  Via  __________________________________   n.  _________  ,  codice 

fiscale____________________________, cittadino:

         □ italiano

         □ di uno Stato membro dell’Unione Europea

         □ di uno Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno

 tel. ______________________    cell. 1 _______________________    cell. 2 _______________________ 

fax _______________________    e-mail _____________________________________________________

C H I E D E

ai sensi della Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8, e del D.A. n. 920/S9 Tur del 3 luglio 2013, che venga  

verificata la propria competenza nella/e seguente/i lingua/e straniera/e: ______________________________

           ______________________________

           ______________________________

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR 445/2000,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, nel caso di mendaci dichiarazioni,  

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,



D I C H I A R A

- di  avere  diritto  all'esonero  dalla  verifica  della  conoscenza  della/e  lingua/e  prescelta/e,  ai  sensi 

dell'art.  8  dell'avviso pubblico approvato con D.D.G.  n.   ..........del...............,  per  il  possesso del 

seguente titolo, che si allega alla presente istanza:

-  □  copia del titolo di  abilitazione alla professione di “Accompagnatore turistico”, relativamente 

alla lingua/e indicata/e:

- □  attestazione  di  titolo  di  studio  equivalente  almeno  alla  scuola  secondaria  di  secondo  grado 

conseguito nella lingua madre; 

-  □  copia  del diploma conseguito a seguito della conclusione  almeno del ciclo relativo alla scuola 

media superiore (o equivalente) nella Nazione in cui la lingua corrente è quella indicata ; 

- □  Certificazione  di  livello  C1,  per  quanto  riguarda  le  lingue  europee,  secondo  il  Common 

Framework  of  Reference  for  Languages,  rilasciata  da  Istituto  autorizzato  dal  Ministero  

dell’Istruzione, Ricerca ed Università;

- □ Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le  

lingue extraeuropee;

- □  copia del diploma di laurea magistrale nella lingua straniera richiesta per l’abilitazione;

- □ copia del titolo di abilitazione ad interprete turistico nella/e lingua/e prescelte.

- l'assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche 

temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano  

decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena.

- di avere il godimento dei diritti civili e politici;

- di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo:

             __________________________________________________________ , posta elettronica (scrivere 

             in stampatello) ____________________________________________________________________, 

             impegnandosi a comunicare  tempestivamente variazioni  successive,  consapevole che l’Assessorato 

             Regionale del Turismo non assume nessuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di comuni 

             cazione dipendente  da indicazione inesatta del recapito  o da non avvenuta oppure tardiva comunica

             zione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda,  o per effetto di disguidi  postali o tele

             grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

Dichiara altresì,  ai sensi degli artt.  19 e 47 del DPR 445/2000 che le copie dei documenti  allegati sotto 

elencati sono conformi agli originali.

Allega:



1)  Titolo/i  relativi  all'esonero  dalla  prova  di  esame  per  la  verifica  della  conoscenza  della/e  lingua/e 

prescelta/e 

2) copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità;

3)  copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  per  i  cittadini  extracomunitari  che  abbiano 

regolarizzato la propria posizione ai sensi del D. Lgs. N. 286/98;

4) copia della ricevuta del versamento di € ...................,  quale contributo alle spese organizzative.

   

(luogo e data) Firma

_________________________ ______________________________

Il/La sottoscritto/a, ai  sensi  del  D.Lgs. n. 196 del  30.06.2003,  autorizza il  trattamento dei  dati  personali  
riportati nella presente domanda, ivi compresa l’eventuale pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale 
della  Regione  Siciliana  e  sul  sito  internet  dell’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  in  funzione  degli  
adempimenti  connessi  alle  procedure  che saranno attivate  e  solo  al  fine  e  per  le  necessità  del  corretto  
espletamento delle procedure di verifica.

Firma

______________________________
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