All. B)
										



							Alla Provincia di Brindisi
							Servizio Cultura, Agricoltura e Turismo
							Via De Leo 3
							 72100 BRINDISI



Il/La sottoscritto/a COGNOME ______________________ NOME_________________________

nato/a a ________________________ Prov. ____  il ______________.residente nel comune di 

__________________________, Prov. ________ Via ---------------------------------------, n._______

C.F. ________________________________, indirizzo Email _____________________________

Tel .________________________, fax______________________________, recapito (solo se 

diverso dalla residenza) ____________________________________________________________

in possesso dei requisiti previsti dall’art.3, comma 1, della L.R. n.13 del 25 maggio 2012 


CHIEDE

Il riconoscimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di (barrare l’opzione desiderata):

 Guida Turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambientale escursionistico
 Accompagnatore Turistico

A tale scopo

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci,
	di aver svolto l’attività per la quale si chiede riconoscimento, negli ultimi 5 anni, per un totale complessivo di giorni _________, così come evidenziato nel prospetto qui di seguito:


	





Data inizio

Data termine
Ente o Associazione
Tipo di contratto
Descrizione sintetica dell’attività svolta




















(devono essere specificati la denominazione esatta e la sede legale dell’ente o Associazione presso cui si è svolta l’attività, nonché il tipo di contratto di lavoro, autonomo o subordinato, che deve essere retribuito)

	attesta lo svolgimento dei suddetti periodi mediante inoltro della documentazione di almeno uno dei sottoelencati elementi, previsti dall’art.3, comma 1 del Regolamento Regionale n.23 del 3 ottobre 2012:

	contratto di lavoro con specificazione delle mansioni

fatture emesse, possesso di partita IVA
	lettere di incarico per conto di: enti pubblici, enti morali, fondazioni associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco iscritte all’UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia) sezione Puglia, enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili

	ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale turistica

dichiarazioni dei redditi
iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio
attestazione del rapporto di lavoro subordinato

ALLEGA

	copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

documentazione di almeno uno degli elementi prescritti nel comma 1 dell’art.3 del Regolamento Regionale n.23, del 3 ottobre 2012
modello privacy
								    
										Firma del dichiarante
            ______________, lì______________                                 __________________________

