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art. 1 Prova d’esame d’idoneità, estensione territoriale ed estensione 
linguistica 

1. È indetta una sessione d’esame per l’abilitazione, l’estensione territoriale e 
l’estensione linguistica all’esercizio della professione di “Guida naturalistica o 
ambientale escursionistica”, di cui agli articoli 113, 114 e 115 della Legge regionale 
16 gennaio 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni “Disciplina delle 
professioni turistiche e del turismo congressuale”, con le modalità prescritte e 
riportate nel presente “bando”. 

art. 2 Requisiti per l’ammissione all’esame di abilitazione per guida 
naturalistica o ambientale escursionistica 

1. Alla prova d’esame sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ai 18 anni; 

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono 
equiparati i cittadini extracomunitari regolarmente residenti o soggiornanti in 
Italia in base a valido titolo di soggiorno, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 
1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche 
e integrazioni; 



   

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza; 

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o 
parificato, ovvero diploma equipollente conseguito all’estero e riconosciuto in 
Italia. L’equipollenza del diploma conseguito all’estero deve risultare da apposita 
certificazione rilasciata a norma di legge ed allegata alla domanda di ammissione 
alla prova d’esame d’idoneità, di cui al successivo articolo 6, comma 1; 

f) possesso dell’attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione 
professionale per “Guida naturalistica o ambientale escursionistica”, di cui all’art. 
114 della LR 2/2002. I candidati partecipanti al corso di formazione 
professionale anno 2022, promosso dall’Amministrazione regionale ai sensi 
dell’art. 116 della LR 2/2002, possono presentare l’attestato sopra citato in sede 
d’esame; 

g) conoscenza a livello A2 del CEFR (Quadro Comune Europeo di riferimento) di 
almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli 
Stati membri dell’UE (francese, inglese, spagnolo, tedesco); 

2. I requisiti prescritti dal comma 1 del presente articolo devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla 
prova d’esame, di cui al successivo articolo 6, comma 1, e devono essere dichiarati 
nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, compilando il modulo Allegato A al presente bando; 

art. 3 Requisiti per l’ammissione all’esame di estensione territoriale 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida 
naturalistica o ambientale escursionistica 

1. Alla prova d’esame sono ammessi i candidati in possesso entro la data di scadenza 
della presentazione della domanda dei sottoelencati requisiti: 

a) abilitazione conseguita presso altre Regioni o Province autonome italiane ai 
sensi delle disposizioni normative di pertinenza; 

ovvero 
b) autorizzazione ad esercitare la professione di guida naturalistica o ambientale 

escursionistica concessa dalle Regioni o Province autonome italiane ai sensi 
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate”; 

ovvero 
c) abilitazione conseguita presso altri Stati membri dell’Unione Europea. 

2 I requisiti prescritti dal comma 1 del presente articolo devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla 
prova d’esame di cui al successivo articolo 6, comma 1, e devono essere dichiarati 
nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, compilando il modulo Allegato B al presente bando;  



   

art. 4 Requisiti per l’ammissione all’esame di estensione linguistica 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida 
naturalistica o ambientale escursionistica 

1.          Alla prova d’esame sono ammessi i candidati in possesso entro la data di scadenza 
della presentazione della domanda dei sottoelencati requisiti: 

a) iscrizione all’albo delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

b) conoscenza di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) 
della lingua/e straniera/e per le quali il candidato richiede l’abilitazione. 

2. I requisiti prescritti dal comma 1 del presente articolo devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla 
prova d’esame, di cui al successivo articolo 6, comma 1 e devono essere dichiarati 
nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, compilando il modulo Allegato C al presente bando; 

art. 5 Quota di partecipazione 

1. L’ammissione alla prova d’esame è subordinato al pagamento di € 75,00 
(settantacinque/00) a titolo di contributo alle spese organizzative sostenute 
dall’Amministrazione regionale, 

2. La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta direttamente alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia indicando nella causale “Bando esame di 
abilitazione per guida naturalistica o ambientale escursionistica – annualità 
2022/2023”.   

3. Dal 1° gennaio 2022 i versamenti a favore dell'Amministrazione regionale possono 
essere effettuati unicamente tramite il Sistema "pagoPA"; al fine di agevolare i 
richiedenti nel pagamento della quota di partecipazione attraverso l’utilizzo di 
"pagoPA" si rimanda alle Linee guida pubblicate nella sezione dedicata al bando.  

4. La ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di 
ammissione all’esame. 

5. La quota versata non verrà in nessun caso rimborsata. 

art. 6 Domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione alle prove d’esame, redatta sugli appositi moduli 
allegati al presente bando, in carattere stampatello leggibile, e precisamente: 

• “Allegato A” per i candidati all’abilitazione all’esercizio della professione di “Guida 
naturalistica o ambientale escursionistica”  

• “Allegato B” per i candidati all’estensione territoriale 
• “Allegato C” per i candidati all’estensione linguistica 

in conformità alle norme vigenti in materia deve essere presentata esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata/PEC mediante invio all’indirizzo istituzionale: 
economia@certregione.fvg.it.  



   

La PEC dovrà riportare nell’oggetto “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA 
D’ESAME PER GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
ANNUALITA’ 2022/2023” 

2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente “bando” sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. La data e l’ora di presentazione della domanda sono 
determinate dal file di certificazione “daticert.xlm” generato automaticamente dal 
sistema e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del 
messaggio di posta elettronica certificata inviato dal soggetto richiedente.  

3. Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda di 
ammissione alla prova d’esame d’idoneità coincida con un giorno festivo o non 
lavorativo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale utile 
successivo.  

4. Sono ammesse le domande sottoscritte con firma digitale dal richiedente e 
corredate dalla documentazione richiesta oppure sottoscritte con firma autografa 
apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviate tramite 
PEC corredate dalla documentazione richiesta unitamente a un documento 
d’identità in corso di validità.  

5. L’Amministrazione regionale non accoglierà le domande ricevute o spedite, per 
qualsiasi causa o natura, oltre i termini di cui al comma 2 del presente articolo. 

6. Le domande, presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente 
“bando”, non saranno tenute in considerazione. 

7. L’Amministrazione regionale non si assume nessuna responsabilità in merito alla 
perdita di eventuali comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni e/o da 
mancata e/o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda di ammissione, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi e/o 
a caso fortuito e/o a forza maggiore.  

art. 7 Contenuto della domanda di ammissione    

1. Nella domanda di ammissione alla prova d’esame i candidati dovranno indicare, 
sotto la propria personale responsabilità, oltre ai dati anagrafici, anche l’eventuale 
domicilio che intendono eleggere al fine delle comunicazioni relative all’esame e le 
lingue straniere prescelte. 

art. 8 Motivi di esclusione 

1. Costituiscono motivo di esclusione dalla prova d’esame:  

a) la mancata dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti;  
b) la mancata indicazione della/e lingua/e straniera/e per la/le quale/i si chiede 

l’abilitazione (tranne nel caso di esame per estensione territoriale); 
c) il mancato versamento della quota quale concorso spese;  
d) la mancata sottoscrizione della domanda.  

 



   

art. 9 Materie oggetto della prova d’esame  

1. L’esame si svolgerà di fronte alla Commissione esaminatrice costituita e nominata 
dalla Giunta regionale con propria deliberazione e si articolerà in una “prova orale” 
avente per oggetto le materie sotto indicate: 
 
ABILITAZIONE COMPLETA:     

a) Climatologia e botanica della Regione Friuli Venezia Giulia;  
b) Ecologia e biologia della Regione Friuli Venezia Giulia; 
c) Geologia della Regione Friuli Venezia Giulia; 
d) Geografia del turismo -  geografia fisica ed ambientale della Regione Friuli 

Venezia Giulia; 
e) Legislazione e organizzazione turistica e ambientale (normativa ambientale 

nazionale e regionale, legislazione nazionale e regionale in materia di turismo 
con particolare riguardo alla figura professionale, organizzazione turistica della 
Regione Friuli Venezia Giulia, aspetti fiscali della professione); 

f) Norme tecniche per la sicurezza (primo soccorso, norme sanitarie viaggiando in 
Italia ed all’estero);  

g) Psicologia comportamentale applicata al turismo (con particolare riguardo alla 
percezione dell’ambiente, alla comunicazione di gruppo e alla qualità del servizio, 
alla storia del turismo, alle interrelazioni ed impatto del fenomeno turistico a 
livello regionale, nazionale ed internazionale);  

h) Terminologia tecnico turistica nelle lingue di cui all’art.2, comma 1, lettera f) del 
presente “bando” con competenza linguistica di livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (CEFR);  

i) Turismo accessibile e turismo sostenibile (turisti disabili in viaggio in Italia e 
all’estero, conoscenza e rispetto di cultura e religioni, usi costumi e folklore, 
tutela della natura, del paesaggio e degli ambiti turistici; 

j) Zoologia della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 

 ESTENSIONE TERRITORIALE 

Le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche abilitate all’esercizio della   
professione presso altre Regioni o Province autonome italiane o Stati membri della 
Unione Europea dovranno sostenere l’esame di idoneità limitatamente alle materie 
inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione 
Friuli Venezia Giulia (art.9, comma 1, lett. a), b), c), d), e), j). 

ESTENSIONE LINGUISTICA:  

Terminologia tecnico turistica nella/e lingua/e straniera/e per le quali il candidato 
richiede l’ulteriore abilitazione (livello A2 del CEFR). 

art. 10 Svolgimento delle prove d’esame  

1. L’elenco degli ammessi, la data e la sede delle prove d’esame saranno comunicate 
ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione almeno 15 giorni prima dello 



   

svolgimento delle prove stesse sul sito istituzionale della Regione al link: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/   
I candidati sono pertanto tenuti a consultare periodicamente il predetto sito.  

2. Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno esibire un 
documento di identità valido in loro possesso. 

3. La mancata esibizione del documento d’identità comporterà l’esclusione dalla 
prova d’esame. 

4. Il candidato dovrà risultare idoneo in tutte le materie oggetto della prova orale, di   
cui al precedente articolo 9, al fine di ottenere l’abilitazione all’esercizio della 
professione di “Guida naturalistica o ambientale escursionistica”. 

 
art. 11 Attestato d’idoneità e abilitazione alla professione 

1.  Al candidato che avrà superato positivamente le prove d’esame, verrà rilasciato 
l’attestato di abilitazione, di estensione territoriale o di estensione linguistica 
all’esercizio della professione di “Guida naturalistica o ambientale escursionistica”. 

art. 12 Trattamento dei dati personali 

1. Sul sito istituzionale della Regione - sezione dedicata al “Bando per la 
partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione territoriale e di estensione 
linguistica all’esercizio della professione di Guida naturalistica o ambientale 
escursionistica” - è pubblicata l’Informativa per il trattamento dei dati personali, 
emanata ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

2. L’Informativa è parte integrante del presente bando e sostituisce ogni disposizione 
sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura; i dati personali vengono 
trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General 
Data Protection Regulation) e conservati fino alla conclusione del procedimento.  

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di ammissione all’esame pertanto la loro mancata, parziale o inesatta 
comunicazione potrà avere come conseguenza l’impossibilità a svolgere l’attività 
amministrativa necessaria per l’espletamento della procedura di cui trattasi e 
comporterà l’esclusione dalla stessa.  

4. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:  
- accesso ai dati personali  
- rettifica o cancellazione degli stessi  
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del 
trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Art. 13 Disposizioni finali 



   

1. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e reso disponibile anche sul sito istituzionale della Regione 
all’indirizzo  www.regione.fvg.it. 

2. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile telefonare o inviare una email ai 
seguenti riferimenti: 

Michela Mura 
telefono: 0403772483 
email: michela.mura@regione.fvg.it  

Sergia Aloisi 
telefono: 0403772448  
email: sergia.aloisi@regione.fvg.it 



   

Allegato A  

 
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive e turismo  
Servizio turismo e commercio  
Via Trento 2 
34132 - T R I E S T E 

 

Oggetto: Domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
“Guida naturalistica o ambientale escursionistica” –  annualità 2022/2023. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (cognome e nome) 
nato/a a ___________________________________________________________________________ Prov. _________ 

il ____________________________ e residente a ________________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Prov. _________ C.A.P._______________codice fiscale___________________________________________________ 

recapito telefonico______________________________ indirizzo e-mail_____________________________________ 

presa visione del “bando per la partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione territoriale e di 
estensione linguistica all’esercizio della professione di Guida naturalistica o ambientale escursionistica” – 
annualità 2022/2023, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge, 

dichiara sotto la propria responsabilità 
(art.46 del DPR 445/2000) 

1) di essere in possesso della cittadinanza: 

 � italiana o di altro Stato UE (specificare quale Stato UE_______________________) 

 � di Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno 

     ___________________________________________________________________________________ 
      (specificare quale Stato extra UE e allegare fotocopia del permesso di soggiorno) 
 
2) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 

4) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: 
 __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (specificare) 

conseguito presso _________________________________________________________________________________ 
                (indicare il nome e l’indirizzo dell’Istituto in cui è stato conseguito il diploma) 
in data _______________; 

ovvero di essere in possesso del diploma equipollente, conseguito all’estero presso: 
__________________________________________________________________________________________ 

(indicare il nome e l’indirizzo dell’Istituto in cui è stato conseguito il diploma) 

in data _______________; 



   

5) di essere in possesso dell’attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale per 
“guida naturalistica o ambientale escursionistica” conseguito presso: 
__________________________________________________________________________________________________ 

(indicare il nome dell’ente presso cui è stato conseguito l’attestato di frequenza) 

in data __________; 

6) di scegliere, quali prove d’esame, le seguenti (almeno due) lingue straniere: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

7) di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. ________________ 

C.A.P. _________________ Comune _________________________________________________ Prov. ____________ 

8) di conoscere i contenuti del “Bando per la partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione 
territoriale e di estensione linguistica all’esercizio della professione di Guida naturalistica o ambientale 
escursionistica - annualità 2022/2023”; 

9) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo 
2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata al bando in oggetto. 
 

Allega: 

1. attestazione del versamento della quota di partecipazione all’esame di cui all’art. 5 del bando;  
2. fotocopia fronte retro di un documento di identità valido o del permesso di soggiorno di cui al punto 

1; 
3. attestato di frequenza del corso di formazione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) del bando;  
4. Solo per i candidati formatisi all’estero: copia autenticata del titolo di studio conseguito all’estero 

di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del bando. 
 

 

___________________________________  _______________________________________________ 
                               (luogo e data)                (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’Amministrazione regionale si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni  

prodotte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.



   

 
Allegato B  

 
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive e turismo  
Servizio turismo e commercio  
Via Trento 2 
34132 - T R I E S T E 

 

Oggetto: Domanda di ammissione all’esame di estensione territoriale all’esercizio della 
professione di “Guida naturalistica o ambientale escursionistica” – annualità 
2022/2023. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (cognome e nome) 
nato/a a ___________________________________________________________________________ Prov. _________ 

il ____________________________ e residente a ________________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Prov. _________ C.A.P._______________codice fiscale___________________________________________________ 

recapito telefonico______________________________ indirizzo e-mail____________________________________ 

presa visione del “bando per la partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione territoriale e di 
estensione linguistica all’esercizio della professione di Guida naturalistica o ambientale escursionistica” – 
annualità 2022/2023, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge, 

dichiara sotto la propria responsabilità 
(art.46 del DPR 445/2000) 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza: 

 � italiana di altro Stato UE (specificare quale Stato UE_________________________) 

 � di Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno 

     ___________________________________________________________________________________ 
         (specificare quale Stato extra UE e allegare fotocopia del permesso di soggiorno) 

 

2) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 

4) di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di “Guida naturalistica o ambientale 
escursionistica” conseguita presso la Regione o Provincia autonoma o Stato membro UE: 

� ________________________________________________________________________________________ 
(specificare Ente) 

in data __________con idoneità nella/e lingua/e____________________________________________  
 



   

ovvero, nel caso di autorizzazione ad esercitare la professione di guida naturalistica o ambientale 
escursionistica concessa dalle Regioni o Province autonome italiane ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, 
n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”: 
 

� di essere in possesso dell’attestato di frequenza dello specifico corso di formazione professionale 
per “Guida naturalistica o ambientale escursionistica” conseguito presso:   

__________________________________________________________________________________                                                               

(indicare l’ente di formazione presso che ha rilasciato l’attestato di superamento del corso di formazione) 

rilasciato in data __________con idoneità nella/e lingua/e___________________________________  
 
� che la Regione/Provincia autonoma ____________________________________________________                                       

(specificare Ente) 

disciplina l’attività professionale di Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della Legge n. 14 
gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e riconosce il 
superamento del corso sopracitato quale titolo abilitante all’esercizio della professione sul proprio 
territorio.  

 
5) di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. ________________ 

C.A.P. _________________ Comune _________________________________________________ Prov. ____________ 

6) di conoscere i contenuti del “Bando per la partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione 
territoriale e di estensione linguistica all’esercizio della professione di Guida naturalistica o ambientale 
escursionistica - annualità 2022/2023”; 

7) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo 
2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata al bando in oggetto. 
 

Allega: 

  1. attestazione del versamento della quota di partecipazione all’esame di cui all’art. 5 del bando; 
 2. fotocopia fronte retro di un documento di identità valido o del permesso di soggiorno di cui al punto 

1. 
 
 
___________________________________  _______________________________________________ 
                               (luogo e data)                (firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione regionale si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni  
prodotte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.



   

 Allegato C  

 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive e turismo  
Servizio turismo e commercio  
Via Trento 2 
34132 - T R I E S T E 

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione all’esame di estensione linguistica all’esercizio della 

professione di “Guida naturalistica o ambientale escursionistica” – annualità 
2022/2023. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (cognome e nome) 
nato/a a ___________________________________________________________________________ Prov. _________ 

il ____________________________ e residente a ________________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Prov. _________ C.A.P._______________codice fiscale___________________________________________________ 

recapito telefonico______________________________ indirizzo e-mail_____________________________________ 

presa visione del “bando per la partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione territoriale e di 
estensione linguistica all’esercizio della professione di Guida naturalistica o ambientale escursionistica – 
annualità 2022/2023, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge, 

dichiara sotto la propria responsabilità 
(art.46 del DPR 445/2000) 

 
1) di essere iscritto all’albo delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia: 
 
      n. iscrizione ____________________, lingue abilitate _________________________________________________ 
 
2) di scegliere, quali prove d’esame, la/e seguente/i lingua/e straniera/e: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
3) di voler ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. ________________ 

C.A.P. _________________ Comune _________________________________________________ Prov. ____________ 



   

4) di conoscere i contenuti del “Bando per la partecipazione all’esame di abilitazione, di estensione 
territoriale e di estensione linguistica all’esercizio della professione di “Guida naturalistica o ambientale 
escursionistica - annualità 2022/2023”; 

5) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo 
2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata al bando in oggetto; 
 

Allega: 

  1. attestazione del versamento della quota di partecipazione all’esame di cui all’art. 5 del bando; 
 2. fotocopia fronte retro di un documento di identità valido o del permesso di soggiorno di cui al punto 

1. 
 
 
 
___________________________________  _______________________________________________ 
                               (luogo e data)               (firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione regionale si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni  

prodotte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 


