
All. A) 

 
 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI GUIDA TURISTICA  e/o 
ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

 
Premesse 

 
- Vista la L.R. n. 13 del 25 maggio 2012, modificata dalla L.R. 26 del 25 

settembre 2012  
- Visto il Regolamento Regionale n.23 del 3 ottobre 2012 – pubblicato sul 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.45 del 5 ottobre 2012 –  
 

Si approva il seguente avviso 
 

Art. 1 
Finalità generali 

 
Il presente avviso definisce le procedure per il riconoscimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di Guida e/o Accompagnatore Turistico, per coloro che 
hanno già esercitato tale attività in Puglia 
 

Art.2 
Requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche 

 
Per l’esercizio delle professioni turistiche di Guida e/o Accompagnatore Turistico è 
necessario il possesso dei seguenti requisiti 

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. Sono 
equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro 
posizione ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con 
Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 

b) maggiore età 
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) 

o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la 
corrispondenza dalla competente autorità italiana  



 
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale 
e) godimento dei diritti civili e politici 

 
Art.3 

Destinatari 
 
E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio dell’attività: 

a) di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale 
escursionistico 

b) di accompagnatore turistico 
a tutti coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta negli ultimi 5 
anni, anche in modo non consecutivo, per un totale complessivo di almeno 100 
(cento) giornate 
 

Art.4 
Criteri 

 
1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art.3, riguardante l’attestazione 

dell’attività svolta, sono necessari i seguenti elementi: 
a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni 
b) fatture emesse, possesso di partita IVA 
c) 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 

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

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

 
Art.5 

Modalità di presentazione della domanda 
 
Il riconoscimento di cui sopra si ottiene in base a specifica domanda (modello 
scaricabile dal sito www.provincia.brindisi.it) degli aventi diritto, da presentarsi a 
mezzo raccomandata A/R alla Provincia di Brindisi – Ufficio Turismo – via De Leo 
2, 72100 BRINDISI, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, specificando sull’esterno della busta  la denominazione 
dell’abilitazione richiesta: 
 



1) Riconoscimento abilitazione Guida turistica 
2) Riconoscimento abilitazione Accompagnatore turistico 

 
I richiedenti dovranno allegare alla domanda: 

- Documentazione relativa ad almeno 1 (uno) degli elementi prescritti 
all’art.4 del presente Avviso 

- Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità 
 

Art. 6 
Esiti delle domande e verifiche 

 
1. La Provincia di Brindisi provvederà entro 60 giorni dalla presentazione delle 

domande di riconoscimento all’abilitazione di guida turistica e/o di 
accompagnatore turistico al rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto, 
previe verifiche e riscontri della documentazione presentata dagli interessati 

2. Entro i 60 giorni successivi al rilascio dell’attestato di abilitazione, la Provincia 
di Brindisi rilascerà il tesserino personale, per il quale l’interessato parteciperà 
alle spese nella misura di 20,00 euro (venti/00) da versarsi sul c/c postale n. 
12872726 intestato a “Provincia di Brindisi – Ufficio Tesoreria”, specificando 
nella causale di versamento “Rilascio tesserino personale di guida e/o 
Accompagnatore turistico” 

 
Art.7 

Tutela della privacy 
 
I dati di cui l’amministrazione Provinciale entrerà in possesso, a seguito del presente 
Avviso, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D.L.vo 196/2003 
 

Art.8 
Veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande 

 
Il dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000 e 
s.m.i. 

 
Art.9 

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
 
L’amministrazione provinciale potrà sottoporre a controlli e verifiche, secondo le 
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e s.m.i., le 
dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate 
 
 
 



 
Art.10 

Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della L.241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del servizio 
Cultura, Turismo, Agricoltura, via De Leo 3, 72100 BRINDISI dott. Cosimo Corante 
 
 

Art.11 
Informazioni sull’Avviso 

 
Il presente Avviso e la relativa modulistica (allegati A e B e la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione) sono reperibili sul sito Internet della Provincia di 
Brindisi: 
www.provincia.brindisi.it 
Le informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0831-565134 
e 0831-565490 
o al seguente indirizzo di posta elettronica: ivana.ortese@provincia.brindisi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


