Al Presidente
dell’Istituzione Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale
72017 Ostuni (Br)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE GUIDE TURISTICHE
DELL’ISTITUZIONE MUSEO DI CIVILTA’ PRECLASSICHE DELLA MURGIA
MERIDIONALE DI OSTUNI
ISTANZA CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ART.46 E 47 DPR 28/12/2000 N. 445)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci e il falso in atti comportano responsabilità penale ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R.
445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base
di una dichiarazione non veritiera) sotto la propria responsabilità:
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________
cittadin__ ______________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________ (Prov. ____ ) il ____/_____/_________
e residente a _______________________________________________________ (Prov. ____ )
in via/corso/piazza ______________________________________ n. ____ c.a.p. ___________
c.f. _______________________________________
tel. _________________________ e-mail ___________________________________________
iscritto al n. __________ / ______ dell’elenco degli abilitati all’esercizio della professione di guida
turistica della Regione Puglia
RICHIEDE


L’iscrizione nell’elenco degli abilitati all’esercizio della professione di :
guida turistica istituito dall’Istituzione Museo di Ostuni
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DICHIARA INOLTRE


di poter svolgere il servizio di guida/accompagnatore turistico nelle seguenti lingue:
Italiano
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Russo
Altro:______________________________________________



di volere essere inserito nell’elenco delle guide turistiche abilitate pubblicato sul sito internet
www.ostunimuseo.it



di essere consapevole che la costituzione dell'elenco ufficiale non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre
classificazioni di merito. L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o
aspettativa ad ottenere un incarico professionale o l'affidamento di servizi dall'istituzione
Museo o dal Comune di Ostuni.



di autorizzare l’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Merdionale di Ostuni a
comunicare a terzi, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, oltre ai dati previsti
dalla Legge Regionale (professione, specializzazione o specialità, la località o il territorio di
riferimento dell’attività, le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento,
l’esercizio o meno dell’attività) i seguenti dati:

1. Comune di Residenza _____________________________________________________
2. Telefono / Cellulare _______________________________________________________
3. Indirizzo e-mail ___________________________________________________________
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Allega copia dei seguenti documenti:
o

Documentazione attestante l’abilitazione a guide e accompagnatori turistici

o

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

LUOGO E DATA
__________________________________

FIRMA
________________________________________

I dati di cui alla presente dichiarazione verranno utilizzati al fine di consentire all’Istituzione Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni di procedere con la creazione dell’elenco e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e
ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d.lgs. 196/03 che riporta integralmente l’art. 7 del d.lgs n. 196/03,
contenete i diritti dell’interessato.
LUOGO E DATA

______________________________

FIRMA

____________________________________

_____________________________________________________________________________________
N.b. il presente modulo, compilato in stampatello, dovrà essere sottoscritto dal richiedente, allegando
fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
L’istanza potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Ostuni sito in Piazza Libertà, 68 Ostuni
(Br)
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionemuseo@cert.comune.ostuni.br.it
Per ulteriori informazioni:
Istituzione Museo di Civitlà Preclassiche della Murgia Meridionale
Sede legale: Piazza della Libertà, 68 Ostuni (Br)
Telefono 0831.307368
346.1065301
E-mail museo@comune.ostuni.br.it
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