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MARCA 

DA BOLLO 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEI TUTOR, 

PER SEGUIRE IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO DI GUIDA TURISTICA. 

D.LGS. N. 206/2007, ART.  22 E SS.MM.  - LEGGE  N. 97/2013, ART.  3.  - ALLEGATO  B DELLA DGR 

N.1363 DEL 15/11/2021. 

ALLA REGIONE MARCHE 

SETTORE TURISMO 

PEC: regione.marche.funzionectc@emarche.it 
 
 

Il/La Sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome 

 

Codice Fiscale                 

Data di nascita  

Comune di nascita  Prov.  

Stato di nascita  

Residente nel Comune di  Prov  

CAP Comune residenza  

Indirizzo residenza  n  

Domiciliato nel Comune di 

 

via, n. Cap (se non residente) 

 

Cittadinanza  

 
 

(se cittadino non UE) 

estremi di documento di soggiorno 

rilasciato da 

il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…| scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…| 

Tel / Cell  

E mail  

PEC  
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con riferimento all’Avviso di invito a presentare la candidatura a tutor, pubblicato nel sito istituzionale della 

Regione Marche, Settore Turismo – www.regione.marche.it/turismo 

 

chiede l’iscrizione nell'elenco dei tutor della Regione Marche, in grado di seguire i tirocini di adattamento, 

richiesti con Decreto del Ministero competente per il Turismo, per il riconoscimento in Italia della qualifica di 

guida turistica nazionale acquisita all’estero, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.n.206/2007 e dell’ Allegato B della  

DGR  n.1363 del 15/11/2021; 

 

 
D I C H I A R A 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
( barrare le seguenti caselle) 

 
□ di essere guida turistica abilitata ed iscritta presso la RegioneMarche 

(l’abilitazione  deve  essere  stata  conseguita  da  almeno  3  anni  dalla  data  della  presente  domanda) 

……………….……………………………………………………………………………………… 

Provvedimento iscrizione n. …………… del ……………………………………………………. 

Tesserino n. ………………………………del ……………………………………………………. 

lingua/e di abilitazione ……………………………………………………………………………. 

 
□ di non aver riportato condanne per reati che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione di 

guida turistica 

 
□ di aver riportato condanne per reati che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione di guida 

turistica per i quali successivamente è intervenuta la sentenza di riabilitazione, copia della sentenza che si 

allega 

 
(barrare la seguente casella se cittadino extracomunitario) 

□ di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, copia del permesso che si allega 

 
□ di  avere  presentato  domanda  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  all'Autorità  competente  in  data 

  , copia della domanda che si allega 

 
di aver letto ed accettato tutti gli obblighi in materia di tirocinio previsti nell’Allegato B della DGR n.1363 del 

15/11/2021; 
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di accettare che le modalità di comunicazione, come indicate a pagina 1, riguardanti la presente domanda 

siano inoltrate: 

- all'indirizzo pec; 

- in mancanza di pec all’indirizzo di residenza; 

- in mancanza di residenza all’indirizzo del domicilio; 

 
di impegnarsi a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo, recapito telefonico, e-mail, pec, 

sollevando la Regione Marche da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata 

comunicazione o per effetto di disguidi non imputabili all’Amministrazione regionale. 

 
 

Allega alla presente domanda di candidatura ( barrare le caselle corrispondenti) : 

 

□ copia del documento d’identità in corso di validità 

□ copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extraeuropei 

□ copia della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata all' Autorità competente, 

(eventuale) 

□ copia della sentenza di riabilitazione per condanne per reati che comportino l’interdizione 

dall’esercizio della professione di guida turistica, (eventuale) 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul 

trattamento dei dati personali dei richiedenti l'iscrizione nell'Elenco regionale dei tutor per il 

tirocinio di adattamento di guida turistica 

 
● In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 

carattere personale che la riguardano”. 

● I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

● Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di registrazione ed aggiornamento della 

banca dati anagrafica regionale è la Regione del Marche/Giunta Regionale, con sede con sede in via 

Gentile da Fabriano 9 – 60125 Ancona 

● Il Delegato per la Regione Marche al trattamento dei dati è il Dirigente del settore Turismo. 

● Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano 9 – 60125 Ancona.  

● La casella di posta elettronica, cui si indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: 

rpd@regione.marche.it. 

● La Regione Marche, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, 

con modalità informatiche e cartacee. 

● Le finalità del trattamento dei dati sono quelle previste dalla L.97/13 e dal D.lgs n.206/2007 art.22. La 

categoria dei dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9 Reg. 

(UE) 2016/679) ed, eventualmente, dei dati giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679). 
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● L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di iscrizione all’elenco dei tutor della Regione 

Marche i dati personali, in mancanza dei quali non potrà essere nominato come tutor e svolgere il 

tirocinio. 

● All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della 

P.F.  Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le professioni 

turistiche. 

● I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445). 

● Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

● I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a 

Paesi terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per 

le quali sono stati raccolti. 

● Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato 

in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

● L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la 

rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). 

● L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al  Garante 

per la protezione dei dati personali con sede in ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo 

competente. 

● I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo 

decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione. 

 

D I C H I A R A 

 

- che i dati riportati nella domanda di candidatura a tutor e nei relativi allegati sono rispondenti al  vero; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 12, Regolamento 

2016/679/UE - GDPR); 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’art. 

71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia”; 
 

 

 

Data    Firma del dichiarante   
 

 
 

N.B.: Inviare il file firmato digitalmente contenente la scansione in formato ‘PDF/A’ di questo modulo, 

debitamente compilato e sottoscritto. Se il file non viene firmato digitalmente, occorre allegare a detta 

scansione la copia del documento di identità del candidato, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del 

D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”] 


