CONCORSO PER GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONISTICA                      	
ALLEGATO GAE 
(allegato alla Determinazione n. 218 del 06.03.2019). 
1


All’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it




MODELLO DI DOMANDA
 
CONCORSO PER GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONISTICA 

LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO IL GIORNO 15 APRILE 2019

ESCLUSIVAMENTE (a pena esclusione) via PEC, all’indirizzo:  tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it











Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 5 della L. R. n. 20 del 2006, di essere ammesso/a all’ESAME per l’accertamento dei requisiti abilitativi di accesso alla professione di Guida ambientale - escursionistica in Sardegna.


A tale fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000), dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, quanto segue:

□ di essere nato/a a ____________________________ Provincia di __________________________ il ___________________ di essere residente nel Comune di _____________________________________ 
CAP _________ Via ______________________________________ N. _______ Provincia di _________     
Telefono (ai fini della gestione della presente pratica) ___________________________________________________  Email (ai fini della gestione della presente pratica)__________________________________________________________
Telefono (ai fini dello svolgimento della  professione di GAE ) _________________________________________________  Email (ai fini dello svolgimento della  professione di GAE_____________________________________________________
□    di avere la cittadinanza del seguente Paese______________________________________
□    di godere dei diritti civili;
□  di essere iscritto/non iscritto nelle liste elettorali del Comune _____________________________ motivo dell’esclusione ____________________________________________________________________________;
□	di essere in possesso del seguente titolo di studio di istruzione: __________________________ __________________________________________________________________________________________ 
□    le lingue straniere scelte (due) per la prova orale sono:     inglese □        francese □        spagnolo □        tedesco □        russo □       arabo □      cinese □     giapponese □    portoghese □; 

□   di essere in possesso di uno dei seguenti titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività connesse all’escursionismo ambientale, secondo le direttive stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.39/12 del 03.10.2007, ossia:
(barrare  il titolo posseduto e allegarne copia)
□. 	Titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle
peculiarità escursionistiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio
Nazionale delle Guide Alpine o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo equipollente 
□. 	Titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità
ambientali e naturalistiche della Sardegna 
□. 	Corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma dalla
Sardegna (e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea) diretti allo svolgimento della specifica attività di guida ambientale-escursionistica 


□	di avere effettuato i tre mesi effettivi di tirocinio operativo certificato, così come descritto nel punto f) dell’articolo 2 del Bando, ivi comprese almeno 10 guide in affiancamento alla guida professionista presso:………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………… dal………………………………..al……………………………...
……………………………………………………………….dal………………………………..al……………………………...
……………………………………………………………….dal………………………………..al……………………………..
……………………………………………………………….dal………………………………..al……………………………...
……………………………………………………………….dal………………………………..al……………………………..

A norma del Bando, a pena esclusione è necessario allegare copia dei titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività connesse all’escursionismo ambientale nonché copia della certificazione relativa all’effettuazione dei tre mesi effettivi di tirocinio operativo certificato.

Allegare fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità (obbligatorio allegarla a pena esclusione);

Il sottoscritto dichiara altresì di avere preso visione dell’articolo 7 del Bando, per ciò che concerne il Trattamento dei dati personali.

Luogo e data ___________________________ 

Firma* ___________________________________________    

 * Firma digitale o firma debole     

