Modulo per persone fisiche con abilitazione a Guida Turistica

MARCA
DA BOLLO
da euro 16,00

Alla Provincia di Forlì-Cesena
Ufficio Patrimonio
Piazza G.B. Morgagni, 9
47121 – FORLÌ (FC)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI VISITE
GUIDATE ALLA “ROCCA DELLE CAMINATE”.

Il sottoscritto, …........................................................... nato a …......................................... il
….............................................., codice fiscale ….............................................................
residente a …....................................... in Via ….................................................... n...........................
Indirizzo e-mail o PEC …....................................................................................................................
Numero di telefono …...................................................._

CHIEDE
l'autorizzazione ad organizzare visite guidate alla Rocca delle Caminate e tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) attestato di idoneità e del relativo tesserino di riconoscimento per l’esercizio della professione di
Guida Turistica rilasciato da con atto n. …................................................................... ;
b) di essere disponibile all’effettivo esercizio della suddetta professione per l’anno 2017;
c) di essere in regola rispetto a quanto previsto dall’art. 3, comma 2° L.R. n. 4/2000 in materia di
copertura assicurativa, in quanto dispongo di assicurazione personale contro la responsabilità civile
per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite
estremi della copertura assicurativa:
• nome della società assicurativa e numero di polizza _______________________________
___________________________________________________________________
• data scadenza polizza______________________
d) di avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

e) di avere esperienza consolidata nell'ambito dell'informazione e accoglienza turistica;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
Data, ______________
Firma
_________________________

