
Provincia di Reggio Calabria
SETTORE  7 -Beni ed Attività Culturali, Minoranze linguistiche, Sport,

Turismo ed  Attività Produttive
Servizio: Turismo, Manifestazioni Fieristiche, Distretti Culturali, Orientamento e Progettazione in materia di Politiche Culturali

A V V I S OCome stabilito dalle linee guida approvate con delibera del consiglio Regionale della Calabria n. 228 del 30.05.2014, si porta a conoscenza che tutte le Guide turistiche e Accompagnatori 
turistici, in possesso del relativo tesserino di riconoscimento rilasciato ai sensi della L.R. n. 8 del 2008 ed iscritti negli elenchi provinciali, dovranno chiedere alla Provincia il rilascio di un 
nuovo  tesserino,  in  quanto  il  tesserino  posseduto  scadrà  improrogabilmente  il 
15.09.2014;I  nuovi  tesserini  saranno  rilasciati  entro  30gg.  dalla  richiesta  e  dovranno  essere  vidimati annualmente dalla Provincia.Il  predetto  obbligo sussiste anche per le  guide e  accompagnatori  turistici  abilitati  in  altre regioni ed in possesso del tesserino e per quelli appartenenti ad una stato UE che prestano i propri servizi in regine di libero stabilimento in Italia, avvalendosi del titolo professionale di origine, purché ne abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art.10 D.Lgs. n.206/2007.La  richiesta  di  rilascio  del  tesserino  –  esclusivamente  da  parte  di  coloro  che  sono  in 
possesso di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 
8/2008 -  dovrà contenere quanto di seguito riportato:1. i riferimenti anagrafici;

2. i  riferimenti di contatto ad esempio numero telefonico, fax, e-mail, social network, siti web e blog, ecc;3. autocertificazione del titolo abilitativo all’esercizio della professione;4. dichiarazione delle tariffe che s’intendono applicare;5. una breve testo di presentazione delle proprie competenze professionali;
6. assunzione  d’impegno  ad  ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dalle  Linee d’indirizzo  in  attuazione  del  Capo  V  della  L.R.  n.  8  del  5  aprile  2008  “Riordino 

dell'organizzazione turistica regionale”, art. 31 e segg.;7. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
8. l’autorizzazione alla pubblicazione dei riferimenti di contatto cui al precedente punto 2 e  della  presentazione  di  cui  al  precedente  punto  5,  sui  principali  siti  istituzionali provinciali  e  regionali,  a  scopo  informativo  e  promozionale  e  comunque  al  fine  di favorire l’incrocio domanda/offerta;ed avere allegato:

 



 n. 2 foto tessera;
 copia conforme all’originale del documento d’identità in corso di validità ovvero della carta/permesso di soggiorno per cittadini extra comunitari;
 copia conforme all’originale del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti alle persone dall’erogazione dei servizi e relativa  quietanza  di  pagamento.  In  alternativa,  i  soggetti  che  svolgono  l’attività  in qualità di dipendente, potranno presentare copia del contratto di polizza intestato al proprio  datore  di  lavoro  purché  comprenda  nel  contratto  la  copertura  dei  danni derivanti dall’erogazione dei specifici servizi inerenti l’attività per la quale si chiede il tesserino. In tal caso, oltre che la relativa quietanza di pagamento, il richiedente dovrà allegare autocertificazione,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  con i  riferimenti  relativi  al datore e al contratto di lavoro;
 attestazione di pagamento dell’importo di €.  30,00 sul C.C. della Banca Nuova S.p.A. Reggio Calabria Codice Iban IT72H0513216300842570240260, oppure sul C.C. Postale n.  13455894, intestati  entrambi alla Provincia di Reggio Calabria specificando come causale “ Rilascio tesserino Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici”.Coloro invece che intendono esercitare l'attività di Guida turistica o Accompagnatore turistico, in  forma  autonoma, con  attività  libero  professionale,  possono  farlo  esclusivamente presentando la  SCIA  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) indirizzata alla Provincia di Reggio  Calabria,  per  il  tramite  del  SUAP (sportello  unico  attività  produttive)  del  Comune, attraverso il sistema telematico Calabria SUAP al seguente indirizzo: www.calabriasuap.itIl predetto obbligo sussiste anche per le guide e gli accompagnatori turistici di uno stato U.E. che prestano i propri servizi in Italia, temporaneamente e occasionalmente, avvalendosi del titolo professionale di origine.

La SCIA dovrà contenere, oltre che i riferimenti anagrafici del richiedente, la dichiarazione, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 (4) del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.L’Amministrazione  Provinciale  competente,  conclusa  la  procedura  di  verifica  dei  requisiti, confermerà,  con  atto  determinativo,  la  SCIA  e  ne  darà  comunicazione  al  richiedente, provvedendo ad annotare sul tesserino di riconoscimento, gli estremi della SCIA e dell’atto di conferma.La variazione delle informazioni rese con la SCIA e la cessazione dell’attività, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia competente e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi.Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Marinelli che, per ulteriori informazioni, potrà essere contattata al numero telefonico 0965.308029 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

F.toIl Responsabile del Servizio
Dott. Vincenzo Ferrante F.ToIl Dirigente

Dott.ssa Giuseppina Attanasio
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