
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO GUIDE TURISTICHE, ACCOMPAGNATORI TURISTICI, 

GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE 

 

La Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, anche al fine di ottemperare a quanto disposto 

dall’art. 3 della Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11 “Norme per la disciplina delle attività professionali 

turistiche”, ha approvato con DD n. ___/2021 il modulo per la raccolta dei dati anagrafici aggiornati delle guide 

turistiche, accompagnatori turistici  e delle guide alpine e vulcanologiche e per l’acquisizione del relativo consenso 

al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

La pubblicazione degli elenchi delle professioni turistiche rappresenta un efficace strumento per l’incontro tra 

domanda e offerta anche nel campo delle prestazioni professionali. Per tale motivo, appare opportuno 

ricomprendere nei predetti elenchi anche quei professionisti che, pur essendo stati abilitati in altre regioni italiane, 

esercitano la professione in Campania e che hanno dato il consenso alla pubblicazione dei loro dati sul sito web. 

Gli elenchi, infatti, potendo contenere anche i recapiti di contatto, costituiranno un utile database a favore di chi 

avrà l’esigenza di avvalersi in modo diretto e sicuro del servizio di guide e accompagnatori abilitati alla professione. 

La pubblicazione degli elenchi, inoltre, mira a costituire un ulteriore espediente per la  lotta contro l’esercizio 

abusivo della professione, facilitando il controllo sull’abilitazione da parte dei cittadini attraverso una semplice e 

immediata consultazione 

L’invito è rivolto alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici e guide vulcanologiche, in possesso del titolo 

abilitativo in corso di validità:  

 abilitati in Regione Campania; 

 o abilitati in altre Regioni o Provincie che esercitano in Regione Campania. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione “la Regione informa” e in quella “Turismo e 

Cultura”, sarà pubblicato il “Modulo richiesta inserimento Elenco” in formato excel composto da due fogli: il primo 

contenente le istruzioni di compilazione del modulo e il secondo contenente il modulo da compilare. 

Si precisa che il modulo in questione dovrà essere compilato digitalmente e dovrà essere inviato alla mail sotto 

indicata in formato excel editabile. 

 Al termine della compilazione il sistema genererà il modulo (in formato .pdf “Allegato 1”) di autorizzazione al 

trattamento dei dati e alla pubblicazione degli stessi che, insieme al modulo in formato excel editabile, dovrà 

essere inviato alla sotto indicata mail. 

 

Entro 20 gg dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse il professionista, pertanto, dovrà 

inviare all’indirizzo professionituristiche@regione.campania.it  i seguenti 4 documenti: 

1. Il modulo in formato excel editabile, debitamente compilato; 

2. Il modulo generato automaticamente in .pdf (Allegato 1) firmato digitalmente o sottoscritto con firma 

autografa; 

3. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. fotocopia del tesserino di abilitazione in corso di validità.  

 

Si richiede inoltre di indicare nell’oggetto della mail di trasmissione il codice fiscale del richiedente. 

 


