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Provincia di Pesaro e Urbino 
 

BANDO D’ESAME PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA 
NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTA 

ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 
POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE,  

SOCIALI, CULTURALI E TURISMO  
 
VISTA la Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo Unico delle Norme Regionali in materia di Turismo” 

e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 725 del 29.06.2007; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 657 del 15/04/2015; 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
OGGETTO DEL BANDO D’ESAME 

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida naturalistica od ambientale escursionistica e 

accompagnatore turistico; 

a) guida naturalistica o ambientale escursionistica. 

E’ guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o 

gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, 

parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-

antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o 

alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di 

paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine. 

b) accompagnatore turistico 
E’ accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi 

sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli 

organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o 

notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. 

 

Art. 2 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

1) Alle prove di esame sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'articolo 

49 della legge regionale n. 9/2006: 

a) età non inferiore a 18 anni; 

b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da 

istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in Stato estero;  

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, è necessario: 

- Per i cittadini italiani e per i cittadini di Stati membri della UE il decreto di equipollenza rilasciato 

Dall’ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII ambito territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino 

(Ex Provveditorato agli Studi) o la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 12 della L. 29 del 

25/01/2006 rilasciata dal Ministero competente. 

- Per i cittadini di Stati extra UE il provvedimento di riconoscimento consiste nella dichiarazione di valore 

rilasciata dalla autorità consolare italiana all’estero con specificazione che il titolo consente l’accesso 

agli studi universitari.  
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando per la 

presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

L'ammissione all'esame è disposta dalla Commissione giudicatrice. 
 

Art. 3 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME 

a) Modalità di presentazione 
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, dovranno presentare una 

domanda redatta in bollo (applicando marca da bollo pari ad € 16,00) secondo lo Schema allegato al 
presente bando, (A per guida naturalistica e B per accompagnatore turistico) debitamente sottoscritta, 

unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità; 

(Nel caso di invio della domanda tramite P.E.C. l’assolvimento dell’imposta di bollo dovrà essere dimostrato 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con documento informatico firmato digitalmente oppure 

con copia informatica per immagine (tramite scansione) del documento analogico (cartaceo) con 

sottoscrizione autografa, ed alla quale va allegato copia di un documento d’identità, nella quale si attesta 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver assolto al pagamento 

dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. La domanda in 

originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali 

controlli da parte dell’amministrazione) 

La domanda di ammissione all’esame, deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio 3 della Provincia di 

Pesaro e Urbino -Viale Gramsci, 4 – 61121  PESARO (PU) e presentata secondo le seguenti modalità: 

 

- Per posta a mezzo raccomandata A/R; 

- A mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico durante l’orario d’ufficio e precisamente, da lunedì a 

venerdi dalle ore 08,30 alle ore 13,00 oppure martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  

- Con un messaggio proveniente da casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 

provincia.pesarourbino@legalmail.it precisando che non saranno accettate domande provenienti da 

caselle di posta elettronica non certificata; 

Sono previste due modalità di utilizzo della P.E.C.: 

1. Invio del documento informatico che deve essere sottoscritto con firma digitale; 

2. Invio della copia informatica per immagine (tramite scansione) del documento analogico (cartaceo) 

con sottoscrizione autografa, trasmesso unitamente a copia di un documento d’identità in corso di 

validità. 

I documenti informatici privi di firma digitale e i documenti cartacei sottoscritti con firma autografa e 

trasmessi tramite copia informatica (scansione) privi dell’allegata copia di un documento d’identità in 

corso di validità, saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. 

Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici 

eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e sml. Vanno, invece, evitati i 

formati proprietari (doc, xls, etc). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata 

automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori 

e-mail per sincerarsi dell’arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire 

successivamente alcunché di cartaceo. 

Ogni messaggio: 

 può contenere al massimo 30 MB (lettera principale ed allegati); 

 deve contenere un’unica domanda di partecipazione. 

I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo P.E.C. sono altresì pregati di specificare 

nell’oggetto la frase: “COGNOME E NOME (del candidato) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’ESAME PER LA PROFESSIONE DI _____________________“ (indicare per quale tipo di 

professione è richiesta l’abilitazione: guida naturalistica o accompagnatore turistico) 

Le domande di ammissione trasmesse tramite PEC dovranno essere presentate secondo le modalità 

previste dall’art 65 comma 1 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 

PER OGNI PROFESSIONE TURISTICA PRESCELTA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA UN’UNICA 
DOMANDA TRAMITE PEC O IN BUSTA CHIUSA (se a mezzo raccomandata o a mano), NON SONO 
ACCETTATI INVII MULTIPLI DI PIU’ DOMANDE PENA L’ESCLUSIONE. 
 
- E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione 
 

b) Termine di presentazione 
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La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissato entro la data del 13/06/2015. Nel caso 

in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo stesso si 

intende espressamente prorogato al primo giorno feriale successivo; 

1. Per le domande trasmesse per posta, la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro 

dell'Ufficio Postale di spedizione; 

2. Per le domande presentate a mano farà fede il “timbro di posta in arrivo”, apposto dall’Ente; 

3. Per le domande trasmesse tramite PEC la data della ricevuta di avvenuta consegna è attestata dal 

messaggio rilasciato dal gestore. 

4. La domanda trasmessa per posta entro il termine di scadenza deve, comunque, pervenire a questo ente 

entro il sesto giorno successivo a quella della scadenza, pena l’esclusione dall’esame; 

5. Non saranno prese in considerazione, le domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a 

questo ente entro il suddetto termine, che sarà attestato dal “timbro di posta in arrivo”, apposto 

dall’ufficio competente o dalla ricevuta di consegna di messaggio rilasciata dal gestore per le PEC; 

6. Scaduto il termine per la presentazione della domanda di ammissione, è consentita soltanto la 

regolarizzazione delle domande contenenti omissioni, e/o incompletezze, rispetto a quanto 

espressamente richiesto dal bando d’esame; 

7. Il candidato ha l’obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 

PEC, le eventuali variazioni di residenza o domicilio; 

8. L'Amministrazione provinciale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o 

telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell'avviso di ricevimento della raccomandata o di ricevuta della PEC contenente la domanda di 

partecipazione; 

9. I documenti riguardanti gli stati, qualità personali e fatti previsti dall’art 46 del D.PR. 445/2000, 

dichiarati nella domanda di partecipazione all’esame, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
 

c) Forma e contenuto 
La domanda di partecipazione dovrà essere conforme allo schema allegato, (redatta in bollo e pervenire in 

plico chiuso), completa del nome e indirizzo del mittente, del destinatario e con l’indicazione sulla busta o 

nell’oggetto della P.E.C. della dicitura “COGNOME E NOME (del candidato) - PARTECIPAZIONE 

ALL’ESAME DI GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA  – SERVIZIO 
TURISMO – PROVINCIA DI PESARO E URBINO” per l’ammissione all’esame di guida naturalistica e 

della dicitura: “COGNOME E NOME (del candidato) - DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO  – SERVIZIO TURISMO – PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO” per l’ammissione all’esame di accompagnatore turistico. 

 

In particolare nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 Cognome, nome, residenza e domicilio (nel caso coincida con la residenza non è necessaria la 

dichiarazione del domicilio); 

 Luogo e data di nascita; 

 Esatto recapito presso il quale può essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione; 

 Possesso del titolo di studio richiesto con indicazione della data di conseguimento e dell’istituto 

scolastico presso il quale è stato conseguito; 

 Solo per i candidati all’abilitazione di guida naturalistica: l’eventuale lingua/e straniera/e scelta/e 

per la prova orale (tra inglese francese, tedesco, spagnolo). 

 di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda d’esame, verranno trattati dalla Provincia di Pesaro e Urbino al solo 

scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni 

provvedimento annesso, e/o conseguente, 

 di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici ottenuti in base a 

dichiarazioni non veritiere; 

 Gli aspiranti, portatori di handicap, devono specificare, nella domanda, l’ausilio necessario, in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 

20 della L. 5.2.1992, n. 104, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata da competente 

struttura sanitaria; 
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 Di aver effettuato il versamento di € 100,00 di cui allega in copia ricevuta, tramite bonifico 

bancario intestato al tesoriere dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino – Banca 

dell’Adriatico IBAN: IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10B CAUSALE: Contributo spese 

esame Guida Naturalistica– Servizio Turismo per sostenere l’esame di guida naturalistica e la 

CAUSALE: Contributo spese esame accompagnatore turistico– Servizio Turismo per sostenere 

l’esame di accompagnatore turistico; 

 Di allegare copia di un documento d’identità in corso di validità; 

d) Documenti da allegare 
A pena di esclusione alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. Copia fotostatica (o scansionata se trasmessa via P.E.C.) di un documento d’identità in corso di 

validità. 

2. Ricevuta o copia del bonifico bancario effettuato per il contributo di partecipazione all’esame pari ad  

€ 100,00 – intestati a Tesoreria dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino - Banca 

dell’Adriatico - IBAN IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10B ovvero dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà attestante l’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione all’esame. 

Nella causale va specificato “Contributo spese esame Guida naturalistica – Servizio Turismo” 

per sostenere l’esame di guida naturalistica e specificato “Contributo spese esame 
Accompagnatore Turistico – Servizio Turismo” per sostenere l’esame di accompagnatore 

turistico. 

NON SARÀ EFFETTUATO ALCUN RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA DAL 
CANDIDATO CHE PER QUALSIASI MOTIVO NON PARTECIPI ALL’ESAME, NON SIA 
AMMESSO O NON SUPERI POSITIVAMENTE LE PROVE. 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

a. per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore conseguito 

all’estero in Stati membri della UE o per i quali vigano particolari convenzioni 

internazionali tra l’Italia ed il Paese del dichiarante nella quale si attesta il possesso 

dell’equipollenza del titolo di studio o della dichiarazione di equivalenza richiesto/a con 

allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (o 

copia scansionata se trasmessa via P.E,C.); 

b. per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore conseguito 

all’estero presso Stati extra UE al fine di attestare la conformità all’originale delle  

copie allegate del titolo di studio con traduzione debitamente legalizzata, in lingua 

italiana e dichiarazione di riconoscimento in Italia (L. 29/2006) con allegata fotocopia di 

un documento d’identità del sottoscrittore (o copia scansionata se trasmessa via P.E,C.); 

c. per coloro che presentino la domanda tramite PEC a comprova dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo) con allegata fotocopia di un documento d’identità del 

sottoscrittore (o copia scansionata se trasmessa via P.E,C.). 

e) Irregolarità non sanabili della domanda 
L’omissione della firma autografa sulla domanda, qualora non sia ravvisabile la manifestazione di 

volontà del candidato alla partecipazione all’esame, la mancanza dei requisiti prescritti dal bando (se non 

desumibili dal contesto della domanda o dai documenti allegati), la mancata presentazione di una 

fotocopia fotostatica non autenticata fronte retro o (nel caso di invio tramite P.E.C.) di copia informatica 

per immagine (scansione), di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e la 

presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dal presente articolo, lettera b) del bando in 

oggetto, comportano l’esclusione dall’esame. 
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione all’esame comporta, 

comunque, in qualunque momento, l’esclusione dal medesimo. 

f) Irregolarità sanabili della domanda 
Sono sanabili soltanto: 

1. l’omissione di una, o più dichiarazioni fra quelle richieste, riguardanti il possesso dei titoli di studio 

richiesti e dei requisiti necessari per la partecipazione all’esame, ad eccezione di quelle relative alle 

generalità, data e luogo di nascita, domicilio e recapito, laddove non rilevabili implicitamente dalla 

eventuale documentazione allegata; 

2. l’omessa applicazione della marca da bollo; 

3. la mancanza di firma autografa, qualora sia ravvisabile la manifestazione di volontà del candidato alla 

partecipazione all’esame; 
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La regolarizzazione dovrà essere effettuata, pena l’esclusione dall’esame, entro sette giorni dalla data del 

ricevimento della relativa richiesta. 

g) Dichiarazioni non veritiere 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la 

rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante, ai sensi degli artt. 496 e 640 del codice penale e 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

Art. 4 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
I candidati, sulla base della sola domanda di partecipazione, sono automaticamente ammessi con riserva 

all’esame, ad eccezione di quelli che sono esclusi per aver presentato la domanda fuori dei termini o che 

contenga elementi non sanabili e di coloro che hanno omesso alcuni elementi sanabili (dichiarazioni, marca 

da bollo, copia versamento contributo esame, mancanza di firma autografa) per i quali verrà richiesta 

opportuna integrazione tramite raccomanda A.R. o P.E.C. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato a posteriori, a cura del 

Servizio Politiche del Lavoro, della Formazione, Sociali, Culturali e Turismo – P.O. 3.1 Programmazione, 

Promozione e gestione delle attività turistiche, solo a favore di coloro che supereranno positivamente la 

prova orale. 
 

Art. 5 

COMMISSIONE D'ESAME 
La Commissione giudicatrice di esame verrà indicata con apposito atto del Dirigente del Servizio 

competente, nei modi previsti dalla vigente legislazione in materia. 
 

Art. 6 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME 
Gli esami di abilitazione  consistono nel superamento delle seguenti prove: 

- prova scritta: consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica. 

- prova orale: colloquio sulle materie previste. 
 

A) GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
 

Prova  scritta: 

a) prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua italiana, soprattutto ai fini divulgativi, e la conoscenza 

approfondita delle risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche della Regione nella quale si chiede di 

esercitare la professione, con particolar riferimento alle aree protette ed ai relativi fenomeni naturali ed 

emergenze naturalistiche più significative, agli itinerari di visita ed alle norme di comportamento da rispettare 

nonché nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, scientifico e socio-economico della Regione Marche; 

Prova orale:    

a) materie della prova scritta; 

b) legislazione turistica geografia turistica ed argomenti attinenti la professione di guida naturalistica  con 

riferimento anche ai compiti  della guida turistica e dell’accompagnatore turistico; metodologia, orientamento, 

uso e lettura della cartografia; nozioni di pronto soccorso. 

c) conversazione in una delle lingue prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, 

francese, tedesco e spagnolo) (facoltativa); 

 

B) ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
Prova scritta: 

a) prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e adeguate conoscenze in materia di geografia 

turistica, politica ed economica italiana, europea ed extra europea, di norme relative alle comunicazioni e ai 

trasporti  in Italia e negli altri Paesi europei ed extra europei di tecnica ed organizzazione turistica, 

legislazione turistica e doganale italiana; 

Prova orale: 

a) materie della prova scritta con particolare riferimento alle discipline delle comunicazioni e dei trasporti 

italiani e dei principali paesi Europei ed extra europei; 

b) nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, artistico e socio-economico dell’Italia e degli altri paesi 

Europei; 

c) legislazione turistica, geografia turistica ed argomenti attinenti l’attività professionale dell’accompagnatore 

turistico, con riferimento anche ai compiti della guida turistica, della guida naturalistica e conoscenza delle 
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nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria con particolare riguardo alle malattie 

infettive ed epidemiche riferite ai Paesi a rischio. 

d) conversazione in lingua inglese. 

 

Art 7 

ESENZIONI 
 

1. Gli abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo, possono conseguire l’abilitazione senza sostenere l’esame nelle materie già 

sostenute  ai fini dell’abilitazione. 

2. Gli abilitati all’esercizio di guida naturalistica, che intendano conseguire l’idoneità per le lingue 

straniere per le quali non siano ancora abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse. 

 
Art. 8 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE DI ESAME 
1. La data, sede ed ora delle prove saranno rese note ai candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio della 

prova scritta e 15 giorni prima dell’inizio della prova orale, mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio 

on-line della Provincia di Pesaro e Urbino sul sito www.provincia.pu.it nonché tramite link alla 

pagina diretta dell’albo sul sito www.provincia.pu.it/attivita-turistiche. 

2. L’elenco dei candidati ammessi all’esame, la sede ed il calendario delle prove scritte ed orali, i 
risultati conseguiti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove orali ed ogni altra comunicazione 

relativa agli esami di cui al presente bando sono rese note attraverso il mezzo sopra descritto. I candidati 

sono tenuti pertanto a consultare periodicamente il predetto sito. Eventuali variazioni del calendario delle 

prove, dovute a causa di forza maggiore, sono comunicate esclusivamente mediante le modalità sopra 

indicate. Tali comunicazioni costituiscono notifica ad ogni effetto di legge. 

3. Gli aspiranti dovranno presentarsi nel giorno, sede, ora stabilita per sostenere la prova, senza alcun 

preavviso od invito, munito di un valido documento di identità personale. 

4. La mancata presentazione alle prove, sarà considerata come rinuncia all'esame stesso e ne comporterà 

quindi l’esclusione. 

5. L’esito di ogni prova verrà comunicato ai candidati tramite apposito avviso all’Albo Pretorio dell’Ente 

sul sito www.provincia.pu.it nonché tramite link alla pagina diretta dell’albo sul sito 

www.provincia.pu.it/attivita-turistiche. 

6. Non sarà inviata altra comunicazione ai candidati relativamente all’ammissione, alle date di 
espletamento dell’esame ed al superamento delle prove scritte. 

 

Art. 9 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
1. Le prove d’esame sia scritte che orali non sono soggette a votazione e/o punteggi sulle singole materie. 

La Commissione esprime la valutazione delle prove di esame in maniera collegiale e mediante un 

giudizio di "idoneità" o "non idoneità". 

2. Al termine di ogni seduta la Commissione redige il verbale contenente l'elenco dei candidati convocati 

con l'indicazione del giudizio espresso. 
 

Art. 10 
ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI ED ABILITATI 

Con determinazione dirigenziale sarà approvato l'elenco dei candidati risultati idonei a svolgere la 

professione di Guida Naturalistica od Ambientale Escursionistica e di Accompagnatore Turistico sulla base 

delle prove d’esame sostenute. 

Al candidato che abbia superato positivamente l'esame e del quale verrà verificato nei termini di legge il 

possesso dell’idonea documentazione che ha consentito l’ammissione all’esame, verrà rilasciato l'attestato di 

idoneità all'esercizio della professione di guida naturalistica o ambientale escursionista e/o di 

accompagnatore turistico previo versamento della somma di € 75,00 come previsto dalla vigente normativa 

regionale nonché una tessera personale di riconoscimento che comporta l’iscrizione in elenco. 

Ai sensi della L.R. 9/2006 e della D.G.R. 725/2007 i soggetti iscritti in elenco presentano al Comune nel 

quale risiedono o intendono stabilire il proprio domicilio nonchè alla Provincia di Pesaro e Urbino la 

comunicazione di inizio attività. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno tali soggetti sono parimento tenuti a presentare con le medesime modalità 

una comunicazione di effettivo esercizio dell’attività. 
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Art. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Politiche del Lavoro, della Formazione, 

Sociali, culturali e Turismo – P.O. 3.1 Programmazione, Promozione e gestione delle attività turistiche, è 

finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie della gestione delle 

procedure d’esame, all’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, ed avverrà presso 

l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, titolare del trattamento dei dati, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto ad 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo richiesta al Responsabile del trattamento Dirigente del Servizio 3 Politiche del Lavoro, della 

Formazione, Sociali, culturali e Turismo Dott. Massimo Grandicelli – V.le Gramsci, 4 – 61121 – Pesaro 

(PU). 
 

Art. 12 

DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione alla procedura, di cui al presente bando, comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 
In riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dott. Ignazio Pucci - 

Posizione Organizzativa 3.1 – Programmazione, promozione e gestione delle attività turistiche. 

 

Pesaro, li 13/05/2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 

F.to Dott. Massimo Grandicelli 

 

 

 

 

 
 

Per ogni eventuale informazione i candidati potranno rivolgersi al Servizio 3 Politiche del Lavoro, della Formazione, 

Sociali, Culturali e Turismo - P.O. 3.1 Programmazione, promozione e gestione della attività turistiche (Tel. 

0721/3592531) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Tel. 

0721/3592424/427/270) della Provincia di Pesaro e Urbino, dalle ore 08.30 alle ore 13.00, da lunedì a venerdì o martedì 

e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00, o collegarsi all’Albo Pretorio on line sul sito Internet: www.provincia.pu.it ovvero 

www.provincia.pu.it/attivita-turistiche 
 

IL/ 


