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BANDO DI INDIZIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE E DI  ESTENSIONE LINGUISTICA E 
TERRITORIALE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA PE R LA “CITTÀ DI VENEZIA” E 

PER LA “PARTE ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (Lr.16/1993) ED ISOLA 
TORCELLO” – ANNO 2012 - LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 33 

  
(determinazione dirigenziale prot. n. 58081 del 27/06/2012 scadenza bando 27/07/2012 

 
ART. 1 TIPO DI ESAME 

 
Ai sensi dell’art. 82, comma 1, della legge regionale n. 33/2002, è guida turistica chi, per professione, accompagna persone 
singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive 
storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. 
In esecuzione dell’art. 83 della sopracitata legge, del regolamento provinciale per l’accesso e l’esercizio delle professioni 
turistiche e di direttore tecnico, e in conformità alle sentenze TAR Veneto n. 2736 e 2738 del 2009, n. 468 del 2012, è indetto 
l’esame di abilitazione alla professione di Guida Turistica  per la Provincia di Venezia.  
I candidati potranno scegliere se abilitarsi per uno od entrambi i seguenti ambiti territoriali “Città di Venezia” , individuato 
con Dgr n. 3823 del 02/09/1996 Parte Orientale della Provincia di Venezia (Lr n. 16/1993) ed Isola di Torcello, 
individuato con Dgr n. 4342del 24/11/1998. 
Coloro che, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, vogliano conseguire solo 
l’estensione linguistica, sosterranno esclusivamente la prova scritta ed orale nella lingua straniera, scelta liberamente dai 
candidati. 
Coloro che, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, vogliano conseguire solo 
l’estensione territoriale, sosterranno esclusivamente la prova scritta ed orale di “cultura generale”.  
 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE AI FINI DELL’ABILITA ZIONE A GUIDA TURISTICA  
 
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, dovranno essere in possesso entro la data di scadenza per la 
presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti:  
 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che 
abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi della normativa 
vigente; 

b) Età non inferiore ai 18 anni; 
c) Laurea di primo livello o equipollente. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato è tenuto a 

produrre, in caso di superamento dell’esame, una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, 
debitamente legalizzata in lingua italiana, con dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità consolare o ambasciata 
italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio. I cittadini comunitari che hanno conseguito il titolo di 
studio in un paese comunitario possono avvalersi dell’autocertificazione. 

 
I requisiti devono essere dichiarati nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, 
compilando il modulo allegato al presente bando. 
 

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE AI FINI DELL’ESTENSI ONE LINGUISTICA E TERRITORIALE  
DELL’ABILITAZIONE A GUIDA TURISTICA 

 
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, dovranno essere in possesso entro la data di scadenza per la 
presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti:  
 

a) Iscrizione in un Elenco Provinciale delle Guide Turistiche. 
 
I requisiti devono essere dichiarati nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, 
compilando il modulo allegato al presente bando. 
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ART. 4 CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE D’ESAME 
 

L’ammissione alle prove d’esame è subordinato al pagamento di un contributo alle spese organizzative sostenute 
dall’Amministrazione pari ad euro 130,00. 
Detto importo dovrà essere versato  
A mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario n. 000101755752 intestato alla Provincia di Venezia“Servizio 
Tesoreria” 
ABI 02008 CAB 02017 CIN T 
IBAN IT69T0200802017000101755752 - SWIFT UNCRITM1VF2 
ovvero 
su conto corrente postale n. 19177302 intestato alla Provincia di Venezia “Servizio Tesoreria”  
 
indicando nella causale, a seconda della fattispecie rappresentata: 
-“esame per guida turistica anno 2012” per chi compila l’allegato A,  
-“esame per guida  turistica - estensione linguistica anno 2012” per chi compila l’allegato B  
-“esame per guida  turistica - estensione territoriale anno 2012” per chi compila l’allegato C. 
 
A pena di esclusione, l’attestazione o la ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione 
all’esame. Tale quota in nessun caso verrà rimborsata. 

 
 

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione alle prove di esame, redatta sui moduli appositamente predisposti negli allegati al presente bando, 
compilata a cura dell’interessato in carattere stampatello leggibile, utilizzando  in particolare: 

l’allegato A, per i candidati all’abilitazione a guida turistica (art. 2) 

l’allegato B, per i candidati alla sola estensione linguistica (art. 3) 

l’allegato C, per i candidati alla sola estensione territoriale (art. 3)  

deve essere indirizzata all’ Unità Operativa Turismo della Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre 
(Ve) riportando sulla busta la seguente indicazione:  
 
- “domanda di ammissione all’esame per guida turistica”, per i candidati che compilano l’allegato A; 

- “domanda di ammissione all’esame per guida turistica – estensione linguistica”, per i candidati che compilano 
l’allegato B; 

- “domanda di ammissione all’esame per guida turistica – estensione territoriale”, per i candidati che compilano 
l’allegato C; 

I candidati, già guide turistiche abilitati in altre località, presentano domanda di partecipazione all’esame ai fini dell’ 
estensione territoriale e/o dell’ estensione linguistica. 
 
I candidati che partecipano all’esame ai fini della sola estensione territoriale, dovranno indicare solo l’ambito/i territoriale/i 
nel/i quale/i intendono conseguire l’ulteriore/i abilitazione/i; coloro che partecipano all’esame ai fini della sola estensione 
linguistica, dovranno indicare al massimo due lingue straniere ufficiali e correnti nella/e quale/i intendono conseguire 
l’ulteriore/i abilitazione/i. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. l’attestazione o la ricevuta di versamento del contributo alle spese di espletamento delle procedure d’esame; 
2. copia fronte/retro, non autentica, di un documento di identità valido; 
3. la fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri che non abbiano altro documento di identità 

rilasciato dallo Stato italiano) 
 
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo 
pretorio della Provincia di Venezia (quindi il 27/07/2012). 
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Unità Operativa Turismo della Provincia 
di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre (Ve) , entro e non oltre il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro 
con data dell’ufficio postale accettante; 
In alternativa può essere presentata all’ufficio protocollo della Provincia di Venezia situato in via Forte Marghera n. 191 a 
Mestre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15 entro e non oltre 
le ore 13 del termine indicato. A tal fine farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo. 
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Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, il candidato dovrà indicare anche l’eventuale domicilio che intende eleggere ai fini 
delle comunicazioni relative all’esame e le due lingue straniere ufficiali e correnti per le quali chiede di essere abilitato ad 

esercitare la professione di guida turistica (con esclusione di dialetti e sistemi linguistici), nonché l’ambito/i territoriale/i. 
Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l’Amministrazione non riesca a reperire 
idoneo esperto/docente. Si informa che il candidato non può richiedere ulteriori lingue straniere al di là delle due obbligatorie 
per legge. 
 
La Provincia di Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta 
indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o 
per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 
La domanda in bollo da euro 14,62, dovrà essere sottoscritta e non necessita, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del DPR 
445/2000, dell’autenticazione della firma. 
 

 
ART. 6 CASI DI ESCLUSIONE E DI NULLITA’ DELLE PROVE  D’ESAME 

 
La Provincia di Venezia, mediante invio di lettera raccomandata A.R.,  provvederà a comunicare l’esclusione dalla 
partecipazione alle prove d’esame del candidato, che versi in almeno una delle sottoelencate condizioni: 
a) mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando (a seconda del tipo di 

domanda presentata); 
b) presentazione fuori termini della domanda; 
c) mancato versamento del contributo alle spese; 
d) successiva accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
e) mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami;  
f) mancata indicazione delle lingue straniere (tranne nel caso in cui il candidato richieda la sola estensione territoriale);  
g) mancata indicazione dell’ambito territoriale (tranne nel caso in cui il candidato richieda la sola estensione linguistica); 
h) mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza o recapito. Costituisce eccezione il 

fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda 
stessa o dai documenti allegati. 

In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei 
titoli autocertificati nella domanda, sono motivo di nullità delle prove d’esame e di non iscrizione nell’elenco provinciale 
ovvero di rilascio del diploma di abilitazione. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
In qualsiasi momento della procedura abilitativa il mancato rispetto delle condizioni e norme comportamentali e 
procedimentali stabilite dalla commissione d’esame, sono motivo di nullità delle prove d’esame e di conseguente esclusione 
dalle prove successive. 
Il rilascio del diploma  o l’iscrizione negli elenchi per gli stranieri sono in ogni caso subordinati alla produzione e verifica 
della regolarità della documentazione trasmessa.  

 
 

ART. 7 AMMISSIONE AGLI ESAMI. SEDE E CALENDARIO 
 
Tutte le comunicazioni riferite all’esame abilitativo saranno fatte utilizzando i seguenti mezzi: 
- l’Albo pretorio provinciale 
- http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/abilitazioni-professionali.html o alla voce Abilitazioni professionali-  
- www.turismo.provincia.venezia.it nell’ area operatori/bandi e verfiche/Guide Turistiche – Bando 2012  
 
Pertanto l’elenco dei candidati ammessi all’esame, la sede ed il calendario delle prove scritte ed orali, i risultati sia positivi che 
negativi conseguiti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove orali ed ogni altra comunicazione che si dovesse rendere 
necessaria, saranno diffusi con i mezzi sopra indicati. 
 
Il giorno, l’ora ed il luogo della prima prova scritta saranno comunicati ai candidati nei siti summenzionati in data 31 ottobre 
2012. I candidati sono invitati comunque a consultare periodicamente i predetti siti internet o in alternativa l’ Albo pretorio 
provinciale, perché eventuali variazioni del calendario delle prove, dovute a causa di forza maggiore, saranno comunicate 
esclusivamente mediante le modalità sopra indicate. Tale comunicazione equivale a notifica ad ogni effetto di legge. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le convocazioni alle prove d’esame saranno effettuate almeno 15 giorni prima dell’effettuazione delle stesse. 
L’assenza del candidato alle prove d’esame, a prescindere dal motivo che la determina, nel momento in cui è dichiarata aperta 
la prova, sarà considerata come rinuncia all’abilitazione. 
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ART. 8 ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE 
 

I candidati che supereranno le prove abilitative saranno iscritti d’ufficio nell’Elenco provinciale delle guide turistiche di 
Venezia, alle seguenti condizioni: 
- avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa pari a euro 168,00  
- impegno a partecipare ad una giornata di formazione in primo soccorso organizzata dalla Provincia, a meno che 

l’interessato non dimostri di aver già frequentato analogo corso. 
I candidati che superano le prove d’esame per le estensioni linguistiche o territoriali già iscritti nell’Elenco provinciale di 
Venezia delle guide turistiche, non dovranno pagare la tassa di concessione governativa, perché le ulteriori abilitazioni 
acquisite saranno annotate nel fascicolo aperto in relazione al conseguimento della prima abilitazione. 
Ai candidati che superano le prove d’esame per l’estensione linguistica e che non sono iscritti nell’Elenco provinciale delle 
Guide Turistiche di Venezia, verrà rilasciato un diploma di avvenuto superamento della/e prova/e in lingua/e straniera/e, con il 
quale poi la guida turistica potrà richiedere l’aggiornamento della propria posizione all’Amministrazione di competenza. In 
quest’ultimo caso è compito del candidato accertarsi previamente che il diploma rilasciato dalla Provincia di Venezia sia 
accettato dall’Amministrazione presso cui risulta iscritto. 
 
 

ART. 9 PROVE D’ESAME 
 
ABILITAZIONE COMPLETA  
 
Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare, oltre alla conoscenza delle due lingue straniere per le quali il candidato 
richiede l’abilitazione, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze 
naturali e delle risorse ambientali del territorio per il quale verrà rilasciata l’abilitazione. E’ richiesta inoltre la conoscenza 
degli elementi fondamentali di medicina di primo soccorso e della L.R. 4 novembre 2002 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia turismo”, n. 33 artt. 20, 82/90 ed allegato T. 
L‘esame si articola in tre prove scritte e in tre prove orali, sulla base del programma d’esame di cui agli allegati 1 e 2 a 
seconda dell’ambito territoriale prescelto . 
 
Prove scritte:  
I^ Prova scritta  

E’ articolata in 50 quesiti a risposta multipla nelle materie sottoelencate: 
a) storia dell’arte (15 domande) 
b) storia veneta (15 domande) 
c) geografia economica, turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali 

anche a carattere enogastronomico (15 domande) 
d) elementi di primo soccorso (5 domande) 
 

II^  e III^ prova scritta:  lingue straniere indicate dal candidato nella domanda di ammissione. 
Per le lingue europee le prove linguistiche vengono articolate sotto forma di test linguistici, con esercizi strutturati che vertono 
sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue straniere orientali o per quelle per le quali non 
sia possibile la strutturazione in test, il docente/esperto valuta la forma migliore di svolgimento della prova che deve avere lo 
stesso grado di approfondimento della altre lingue straniere. 
 
I^ Prova orale:  
verte sulle seguenti materie: 

� Storia dell’arte 
� Storia veneta 
� Geografia economica, turistica e ambientale e tradizioni locali anche a carattere enogastronomico 
� Itinerari turistici 
� Legislazione turistica regionale 

 
II^ Prova orale  

� Prima lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione 
 
III^ Prova orale  

� Seconda lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione 
   
 
ESTENSIONE LINGUISTICA  
 
La prova d’esame è finalizzata ad accertare la conoscenza della/e  lingua/e straniera/e per la/e quale/i il candidato richiede 
l’ulteriore abilitazione. 



 
 

 

 

 

5 

I candidati sosterranno una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua indicata nella domanda di ammissione. 
 

Prova scritta di lingua straniera:  
per le lingue europee le prove linguistiche vengono articolate sotto forma di test linguistici, con esercizi strutturati che vertono 
sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue straniere orientali o per quelle per le quali non 
sia possibile la strutturazione in test, il docente/esperto valuta la forma migliore di svolgimento della prova che deve avere lo 
stesso grado di approfondimento della altre lingue straniere 
 
Prova orale di lingua straniera:  
Sulla/e lingua/e straniera/e scelta/e indicata nella domanda di ammissione dal candidato e consisterà in un colloquio su 
argomenti attinenti anche l’esercizio delle professione. 
 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE  
 
La prova d’esame è finalizzata ad accertare una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni 
archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del/i territorio/i per il/i quale/i il candidato richiede l’ulteriore 
abilitazione. 
I candidati sosterranno 1 prova scritta ed 1 prova orale relative alla parte generale sulla base del programma d’esame di cui agli 
allegati 1 e 2 a seconda dell’ambito territoriale prescelto. Verrà riconosciuta la lingua straniera per la quale il candidato risulta 
già abilitato. 

 
Prova scritta:  
articolata in 50 quesiti a risposta multipla nelle materie sottoelencate: 

a) storia dell’arte (15 domande) 
b) storia veneta (15 domande) 
c) geografia economica, turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali 

anche a carattere enogastronomico (15 domande) 
d) elementi di primo soccorso (5 domande) 

 
Prova orale:  
verte sulle seguenti materie: 

� Storia dell’arte 
� Storia veneta 
� Geografia economica, turistica e ambientale e tradizioni locali anche a carattere enogastronomico 
� Itinerari turistici 
� Legislazione turistica regionale 

 
ART. 10 PUNTEGGIO 

 
ABILITAZIONE COMPLETA  
 
PROVE SCRITTE 
- I^ prova scritta (parte generale) 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio 
pari o superiore a 6 punti. 
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte in lingua straniera solo coloro che conseguano nella prima prova scritta un 
punteggio pari o superiore a 6 punti. 
 
- II^ prova scritta (lingua straniera) 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio 
pari o superiore a 6 punti. 
- III^ prova scritta (lingua straniera) 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.  La prova si intende superata con il conseguimento di un 
punteggio pari o superiore a 6 punti. 
 
L’ammissione alle prove orali è subordinata al superamento delle prove scritte con un punteggio complessivo di 21 punti, dato 
dalla somma dei punteggi conseguiti nelle 3 prove, con non meno di 6 punti  in ciascuna prova scritta. 
Se il candidato ha richiesto un’ulteriore lingua, si calcoleranno due punteggi delle prove scritte dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nella prova scritta e della II^ prova scritta,  e nella III^ prova scritta. 
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PROVE ORALI 
I^ prova orale (parte generale) 

Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
Il punteggio della I^ prova orale è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie. La 
prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. 
 
II^ prova orale (lingua straniera) 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. 
 
III^ prova orale (lingua straniera) 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. 
 
L’abilitazione è conseguita dal candidato che, superate tutte le prove,  raggiunga un punteggio finale pari o superiore a 42 
punti, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 6 prove, con non meno di 6 punti in ciascuna prova. 
 
ESTENSIONE LINGUISTICA   
 
Prova scritta (lingua straniera) 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
L' ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta con il conseguimento di un punteggio pari o 
superiore a 7 punti. 
 
Prova orale (lingua straniera)  
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. 
L’abilitazione all’estensione linguistica è conseguita dal candidato che, superate entrambe le prove per ciascuna lingua, 
raggiunga un punteggio finale pari o superiore a 14 punti, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella 
prova orale relative a ciascuna lingua. 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE  
 
Prova scritta 
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
L' ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta con il conseguimento di un punteggio pari o 
superiore a 7 punti. 
 
Prova orale   
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. 
Il punteggio della prova orale è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie. La 
prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. 
 
L’abilitazione all’estensione territoriale è conseguita dal candidato che, superate entrambe le prove, raggiunga un punteggio 
finale pari o superiore a 14 punti, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove. 

 
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente domanda 
sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Amministrazione provinciale di Venezia, secondo le 
prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente 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 -ai sensi dell’art. 7 del presente 
bando- anche le date e gli esiti delle prove positivi o negativi conseguiti da ciascuno, saranno diffusi al pubblico mediante 
pubblicazione sia all’albo pretorio provinciale, sia sul sito internet provinciale. 
Titolare dei dati è la Provincia di Venezia, responsabile è il Dirigente dell’Unità operativa Turismo, cui l’interessato può 
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 
 
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico impiego. 
 
Le modalità assunte dall’Amministrazione nello svolgimento delle presenti abilitazioni sono assimilabili alle procedure 
concorsuali e pertanto escluse dall’applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. 
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo: 

Provincia di Venezia  - Unità Operativa Turismo  
San Marco n. 2662 Venezia 
e-mail: turismo@provincia.venezia.it 
tel. 041 2501771/1772 
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I MODULI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE E IL PRESENTE BANDO  
SONO DISPONIBILI PRESSO: 

 
• siti internet: 
      http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/abilitazioni-professionali.html o alla voce Abilitazioni professionali 
      www.turismo.provincia.venezia.it nell’ area operatori/bandi e verfiche/Guide Turistiche – Bando 2012  
 

 
Utili informazioni sui bandi precedenti e le prove espletate sono reperibili sul sito: 
www.turismo.provincia.venezia.it nell’ area operatori/bandi precedenti 
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ALLEGATO 1 

 
PROGRAMMA D’ESAME PER L’AMBITO TERRITORIALE “CITTA’  DI VENEZIA” che 

comprende : Venezia città e la sua laguna inclusa Chioggia, nonché Mirano e Noale  
 
Storia: Caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del ‘900, con conoscenza particolare della storia 
di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima. 
 
Storia dell’arte: Caratteri generali dell’arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell’arte veneziana dalle origini 
all’età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse 
storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.  
 
In particolare: 
 
o Edifici.religiosi :  

Basilica di San Marco, Chiese dell’Angelo Raffaele, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell’Orto, 
Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati,  SS. Apostoli, Sant’Alvise, San 
Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant’Elena, Sant’Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, 
San Giacomo dell’Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San 
Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, SS. Giovanni e Paolo, San Lio, San 
Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa 
Maria dei Miracoli, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria della Salute,  Santa Maria dei 
Derelitti – Ospedaletto, San Martino,  San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, 
Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, 
San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo Stefano, San 
Trovaso, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San 
Pietro (Murano) , cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), 
Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant’Andrea (Chioggia), dei 
Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia); 

 
o Scuole esistenti e tuttora visitabili; 
 
o Principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del 

Granaio (Chioggia); 
o Musei di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy 

Guggenheim,  Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell’Accademia, Marciano e Tesoro di 
San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano,  Storico Navale,  Civico della Laguna Sud 
(Chioggia); 

o Presenze straniere a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesi, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;  
o ville venete: Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la 

riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto. 
Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d’esame, 
con l’avvertenza  però che questo elenco è puramente indicativo: 
Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro 
(Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra “La 
Rotonda” (Vicenza), Valmarana “ai Nani” (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-
Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno),  Rocca Pisana (Lonigo), Pisani 
Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore). 

 
 
Geografia: Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul 
territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull’industrializzazione di Marghera e sui relativi 
problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell’economia locale e dei flussi turistici riferiti 
a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole 
dell’estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la  Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale. 
tradizioni e manifestazioni : conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle 
tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel 
presente, della costruzione e storia della gondola. 
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itinerari turistici: Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con 
riferimento all’ambito territoriale di esercizio della professione. 

 
elementi fondamentali di medicina di primo soccorso: L’indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. 
L’arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, 
distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da 
sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare 
nei casi sopra indicati. La responsabilità penale. 

legge regionale 4 novembre 2002, n .33 : articoli 20, 82/90 ed allegato T 

 
lingue straniere: I candidati dovranno dimostrare di conoscere le lingue straniere per le quali è richiesta l’abilitazione. 
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ALLEGATO 2 
 

PROGRAMMA D’ESAME PER L’AMBITO TERRITORIALE “PARTE ORIENTALE PROVINCIA DI 
VENEZIA (L.R. 16/1993) ED ISOLA  DI TORCELLO”  

 
 
Storia: Carattere dei vari periodi della storia veneta (politica, culturale ed economica): conoscenza particolare della politica e 
delle istituzioni nel periodo della presenza romana, dell’alto medioevo, del governo Patriarcale, Dogado veneziano, Istituzioni 
ecclesiastiche, periodo della Veneta Repubblica, governi succedutisi nei secoli XIX e XX. Approfondimento storico sui centri 
più antichi: Concordia Sagittaria, Caorle e Portogruaro. 
 
storia dell’arte: Caratteri generali dell’arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell’arte veneziana dalle origini 
all’età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle 
opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.  
Si elencano qui di seguito i principali monumenti ricompresi nell’ambito territoriale “Parte Orientale della Provincia di 
Venezia (L.R. 16/1993) ed isola di Torcello” sui quali potranno vertere le domande d’esame, con l’avvertenza  però che questo 
elenco è puramente indicativo 
 

I.  Isola di Torcello: bellezze naturali e storico-artistiche dell’isola, con particolare riferimento alle Chiese di S. 
Maria Assunta e S. Fosca ed al Museo; 

II.  Caorle: Cattedrale e museo Parrocchiale, opere scultoree, pittoriche ed oreficerie,  Santuario della Madonna 
dell’Angelo, Campanile; 

III.  Ceggia: Parrocchiale, Oratorio Bragadin e Palazzo Carnielli; 
IV.  Cinto di Caomaggiore: Parrocchiale, Tempietto “La Concezione”, frazione di Settimo: Chiesa di San 

Giovanni Battista; 
V. Concordia Sagittaria: aree e scavi archeologici, Ponte Romano, Cattedrale, Battistero, Palazzotto della Curia, 

Palazzo Municipale, museo civico archeologico; 
VI.  Fossalta di Piave: villa Silvestri; 

VII.  Fossalta di Portogruaro: località Alvisopoli: complesso di villa Mocenigo, villa Sidran e museo etnografico; 
VIII.  Gruaro: Chiesa Parrocchiale, frazione di Bagnara, Chiesa di s. Tommaso Apostolo; 

IX.  Meolo: Palazzo Cappello e Malipiero, Parrocchiale, Villa Dreina e Priuli; 
X. Noventa di Piave: Chiesa di S. Mauro e Oratorio del Rosario; 

XI.  Portogruaro: Duomo, Chiesa di S. Agnese e S.Lucia, S. Luigi, S. Giovanni, Cappella Beata Vergine delle 
Grazie, Museo Nazionale Concordiese, Palazzo Comunale, Palazzo dal Moro, Palazzo Venanzio,Collegio 
Vescovile, Porta S. Gottardo, museo paleontologico “M. Gortani”. Summaga: Abbazia di Santa Maria 
Maggiore; 

XII.  Pramaggiore: Villa della Pasqua e mulino in località Belfiore, Villa Altan; 
XIII.  San Donà di Piave: Municipio, Chiesa Parrocchiale e museo della bonifica; 
XIV.  San Michele al Tagliamento: Villa Mocenigo, Chiesa di S. Giorgio martire in località S. Giorgio al 

Tagliamento; 
XV. San Stino di Livenza: Casa Corazza, frazione Corbolone, Chiesa di S. Marco Evangelista, torre dell’antico 

castello villa Zeno e villa Rubin; 
XVI.  Teglio Veneto: Chiesa Parrocchiale di Cintello, casa Squeri, Chiesetta di S. Antonio; 

XVII.  Torre di Mosto: Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo; 
XVIII.  ville venete: Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti 

lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto. 
Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande 
d’esame, con l’avvertenza  però che questo elenco è puramente indicativo: 
Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), 
Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), 
Villa Capra “La Rotonda” (Vicenza), Valmarana “ai Nani” (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio 
Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno),  Rocca 
Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana 
Maggiore). 

 
 
geografia: Elementi di geografia fisica, politica ed economica della Provincia di Venezia con particolare riguardo alla 
trasformazione delle zone lagunari e paralagunari in terraferma agricola, la bonifica e la difesa del suolo, l’ambiente fluviale e 
lagunare, i centri di richiamo culturale, i rapporti tra Veneto Orientale e territorio friulano: continuità e differenziazioni. 
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Nozioni storiche e geomorfologiche sul territorio tra i fiumi Sile e Tagliamento dalle epoche più antiche (insediamenti 
mesolitici di Meolo) fino alla realizzazione delle bonifiche del primo Novecento. Conoscenza delle produzioni tipiche 

dell’artigianato locale, delle tradizioni di carattere enogastronomico, delle principali attività economiche della Provincia di 
Venezia e dei flussi turistici riferiti a Venezia.  
tradizioni e manifestazioni : conoscenza delle manifestazioni artistiche, folcloristiche e teatrali della vita culturale di Torcello, 
Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro e Summaga, passate e presenti. 
 
itinerari turistici: Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con 
riferimento all’ambito territoriale di esercizio della professione. 
 

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso: L’indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. 
L’arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, 
distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da 
sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare 
nei casi sopra indicati. La responsabilità penale. 

legge regionale 4 novembre 2002, n .33: articoli 20, 82/90 ed allegato T 

 
lingue straniere: I candidati dovranno dimostrare di conoscere le lingue straniere per le quali è richiesta l’abilitazione. 
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ALLEGATO A  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA PER LA PROVINCIA DI VENEZIA – ANNO 2012 

 
. 
        Al Presidente 

della Provincia di Venezia 
 

Il/la sottoscritto/a cognome _____________________________________ nome _________________________ 

nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov _______ 
                       (gg./mm./aa.)                                              (comune o stato estero di nascita)  

e residente in via _______________________________________ n. ___________  
 
località di residenza _____________________ comune __________________________  prov. __________   
 
c.a.p. _______________  nazione __________________________________________ 
 
tel._____________________cell._______________________e-mail _______________________________ 
 

 
chiede 

 
di essere ammesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Guida turistica per la Provincia 
di Venezia.  
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, o contenenti dati 
non più rispondenti a verità; 
 

DICHIARA 
di avere la cittadinanza: 
� italiana 
� di altro stato con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno 

_________________________________________________________________________ 
                           (specificare quale stato e allegare fotocopia del permesso/carta di soggiorno) 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio :  
 
Laurea ________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (specificare) 

conseguita il __________________ presso ___________________________________________________ 
 
con sede in via _____________________________ comune ______________________prov. ___________ 
 

CHIEDE 
 
di sostenere la 1^ prova scritta ed orale per il /i seguente/i ambito/i territoriale/i:  
      (indicare l’ambito o gli ambiti interessati) 
 
� “Città di Venezia” 

 
� “Parte orientale della Provincia di Venezia ed isola di Torcello” 

 
MARCA DA 

BOLLO DA 

€ 14,62 



 
 

 

 

 

14

 
di sostenere la 2^ e la 3^ prova scritta ed orale nelle lingue straniere di seguito indicate: 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
(Ai sensi dell’articolo 5 del bando: sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione di dialetti e sistemi linguistici. 
Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l’Amministrazione non riesca a reperire idoneo 
esperto/docente). 
 
Il sottoscritto dichiara  di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo: 
 
COGNOME E NOME  __________________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________ N. _____________ C.A.P. _________________ 
 
Comune _________________________ Prov. _____________ Tel. ________________________________ 
 
 
 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive. 
 
L’Amministrazione provinciale infatti non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di 
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o  non avvenuta comunicazione del 
cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione. 
 

ALLEGA: 
 
1. l’attestazione/ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese organizzative di cui all’art. 4 del 

bando; 
2. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido; 
3. la fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri che non abbiano altro documento di 

identità rilasciato dallo Stato italiano). 
 
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196 e richiamati gli articoli 7 e 11 del presente bando, autorizza il 
trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’Albo 
pretorio provinciale e sul sito internet provinciale in funzione degli adempimenti connessi alle procedure 
amministrative che saranno attivate. 
 
 
                FIRMA 
 
      ______________________________________ 
                                                                   (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione) 
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ALLEGATO B  
 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ESTENSIONE LINGU ISTICA  DELL’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA PER  
LA PROVINCIA DI VENEZIA – ANNO 2012 

 
 
        Al Presidente 

della Provincia di Venezia 
 
 

Il/la sottoscritto/a cognome _____________________________________ nome _________________________ 

nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov _______ 
                       (gg./mm./aa.)                                              (comune o stato estero di nascita)  

e residente in via _______________________________________ n. ___________  
 
località di residenza _____________________ comune __________________________  prov. __________   
 
c.a.p. _______________  nazione __________________________________________ 
 
tel._____________________cell._______________________e-mail _______________________________ 
 

 
chiede 

 
di essere ammesso all’esame di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida 
turistica . 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, o contenenti dati 
non più rispondenti a verità; 
 
DICHIARA 
di avere la cittadinanza: 
� italiana 
� di altro stato con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno 

_________________________________________________________________________ 
                            (specificare quale stato e allegare fotocopia del permesso/carta di soggiorno) 
 
di essere iscritto nell’elenco delle guide turistiche della Provincia di : 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di sostenere la/e prova/e scritta/e ed orale/i nella/e lingua/e straniera/e di seguito indicata/e: 
 
(obbligatoria) ________________________________ 
(facoltativa) _________________________________ 
 

 

MARCA DA 

BOLLO DA 

€ 14,62 
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(Ai sensi dell’articolo 5 del bando: sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione di dialetti e sistemi linguistici. 
Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l’Amministrazione non riesca a reperire idoneo 

esperto/docente). 
 
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo: 
 
COGNOME E NOME  __________________________________________________________________ 
 

 

Via ___________________________________________ N. _____________ C.A.P. _________________ 
 

 

Comune _________________________ Prov. _____________ Tel. ________________________________ 
 

 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive. 
 
L’Amministrazione provinciale infatti non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di 
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o  non avvenuta comunicazione del 
cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione. 
 
ALLEGA: 
 
1. l’attestazione/ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese organizzative di cui all’art. 4 del 

bando 
2. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido; 
3. la fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri che non abbiano altro documento di 

identità rilasciato dallo Stato italiano). 
 
 
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196 e richiamati gli articoli 7 e 11 del presente bando, autorizza il 
trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’Albo 
pretorio provinciale e sul sito internet provinciale in funzione degli adempimenti connessi alle procedure 
amministrative che saranno attivate. 
          

FIRMA 
 
    ______________________________________ 
                                 (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione) 
 
 



 
 

 

 

 

17

   
ALLEGATO C  

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ESTENSIONE TERRI TORIALE  
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D I GUIDA TURISTICA PER LA 

PROVINCIA DI VENEZIA  - ANNO 2012 
 
. 
        Al Presidente 

della Provincia di Venezia 
 
 

Il/la sottoscritto/a cognome _____________________________________ nome _________________________ 

nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov _______ 
                       (gg./mm./aa.)                                              (comune o stato estero di nascita)  

e residente in via _______________________________________ n. ___________  
 
località di residenza _____________________ comune __________________________  prov. __________   
 
c.a.p. _______________  nazione __________________________________________ 
 
tel._____________________cell._______________________e-mail _______________________________ 
 

 
chiede 

 
di essere ammesso all’esame di estensione territoriale dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida 
turistica. 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, o contenenti dati 
non più rispondenti a verità; 
 

DICHIARA 
di avere la cittadinanza: 
� italiana 
� di altro stato con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno 

_________________________________________________________________________ 
                                      (specificare quale stato e allegare fotocopia del permesso/carta di soggiorno) 
 
di essere iscritto nell’elenco delle guide turistiche della Provincia di: 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
_______________________  n. iscr. _____________ lingua/e ____________________________ 
 

CHIEDE 
 
di sostenere la prova scritta ed orale per il /i seguente/i ambito/i territoriale/i :  
      (indicare l’ambito o gli ambiti interessati) 
 
� “Città di Venezia” 

 
� “Parte orientale della Provincia di Venezia ed isola di Torcello” 

 

MARCA DA 

BOLLO DA 

€ 14,62 
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Il sottoscritto dichiara  di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo: 
 
COGNOME E NOME  __________________________________________________________________ 
 

 

Via ___________________________________________ N. _____________ C.A.P. _________________ 
 

 

Comune _________________________ Prov. _____________ Tel. ________________________________ 
 

 

 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive. 
 
L’Amministrazione provinciale infatti non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di 
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o  non avvenuta comunicazione del 
cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione. 
 

ALLEGA: 
 
1. l’attestazione/ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese organizzative di cui all’art. 4 del 

bando 
2. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido  
3. la fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri che non abbiano altro documento di 

identità rilasciato dallo Stato italiano). 
 
 
 
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196 e richiamati gli articoli 7 e 11 del presente bando, autorizza il 
trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’Albo 
pretorio provinciale e sul sito internet provinciale in funzione degli adempimenti connessi alle procedure 
amministrative che saranno attivate. 
 
 
 
        FIRMA 
 
            ______________________________________ 
                                                   (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione) 
 
 
 

 


