
REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
Servizio Turismo 

 
BANDO DI ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  

DI GUIDA TURISTICA 
(Determinazione dirigenziale 17 febbraio 2009, n. 1349) 

 
 

ART. 1 
(Tipo di esame) 

 
E' indetta la  X sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Guida 
turistica della Regione Umbria.. 

ART. 2 
(Requisiti per l'ammissione) 

 
Sono requisiti per l'ammissione all'esame:  
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.  

Sono equiparati i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno CEE per il 
soggiorno di lungo periodo o di permesso  di soggiorno in corso di validità. Ai sensi dei 
dd.pp.rr. nn. 286/98, 394/1999 e successive modificazioni sono considerati idonei per 
l’ammissione all’esame di abilitazione i permessi di soggiorno rilasciati per i seguenti motivi: 
• di studio da cui risulti l’iscrizione presso un ateneo italiano; 
• di lavoro sia autonomo che subordinato; 
• asilo politico già riconosciuto; 
• familiari; 
• umanitari; 
• di protezione sociale. 
Sono ammessi con riserva i cittadini extracomunitari rispetto ai quali è in corso la procedura 
per il rinnovo del permesso di soggiorno nei termini previsti dalla legge. 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) età non inferiore agli anni diciotto; 
d) idoneità fisica all’esercizio della professione;  
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed equipollenti o di 

equivalente diploma conseguito in Stato estero; 
f) pagamento della somma di € 77,47 prevista a titolo di concorso alle spese di effettuazione 

dell'esame, di cui alla legge regionale 1 aprile 1996, n. 8. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione della domanda di ammissione, stabilito al successivo art. 3. 
 
 

ART. 3 
(Presentazione della domanda di ammissione) 

 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Regione Umbria, deve 
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Turismo, Palazzo 
Broletto, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, entro il termine perentorio di sessanta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria; farà fede il timbro di partenza dell’Amministrazione postale. 



La domanda può anche essere presentata, entro lo stesso termine, alla Regione Umbria - 
Archivio della Direzione Sviluppo Economico ed attività produttive, istruzione, formazione e 
lavoro – Via Mario Angeloni n. 61 – Perugia, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
Nella domanda di ammissione debitamente sottoscritta, di cui si allega schema esemplificativo 
(All. 1), il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del d.p.r. 
n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue: 
- il proprio nome e cognome; 
- la data e il luogo di nascita; 
- la residenza; 
- la cittadinanza; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di essere fisicamente idoneo all’esercizio della professione in oggetto; 
- il titolo di studio posseduto con l’indicazione del luogo, dell'Istituto scolastico, dell’anno di 

conseguimento; 
- da una a tre lingue straniere,  nella/e quale/i si intende sostenere l’esame di cui almeno una 

scelta fra quelle maggiormente diffuse. Sono da ritenere lingue straniere maggiormente 
diffuse: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese, arabo e russo; 

- l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni riguardanti l'esame. 
 
Alla domanda è allegata la seguente documentazione: 
a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) attestazione del versamento del concorso spese di € 77,47 (settantasette/47) sul c.c.p. n. 

143065, intestato a Regione Umbria - Servizio Tesoreria Regionale - Via Pievaiola, Perugia, 
con l'indicazione della causale “Esame abilitazione Guida Turistica”; 

c) fotocopia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed equipollenti o, in 
alternativa, solo per i cittadini italiani o di Stati membri della U.E., dichiarazione del 
possesso del diploma stesso resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000; 

d) copia autenticata del diploma tradotto in lingua italiana, con dichiarazione di valore o 
equipollenza rilasciata dall’Ambasciata italiana nel Paese dove lo stesso è stato conseguito, 
per i cittadini extracomunitari o coloro che hanno conseguito un titolo di studio in un 
paese al di fuori della U.E; 

e) copia del permesso di soggiorno rilasciato per le motivazioni indicate all’art. 2, per i cittadini 
extracomunitari.  

 
Le guide turistiche già abilitate che intendono conseguire l’estensione dell’abilitazione ad altre 
lingue estere (da 1 a 3) devono presentare domanda di ammissione entro i termini di scadenza 
del presente bando nelle modalità indicate allo schema esemplificativo  (Allegato 2). 
 
Sono escluse le domande inoltrate fuori termine e quelle redatte senza gli elementi richiesti 
dallo schema di domanda di cui agli allegati 1) e 2) e/o prive: 
 

1) della firma, 
2) della copia del documento di riconoscimento, 
3) dell'attestazione del versamento di € 77,47, 
4) della fotocopia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed equipollenti o, in 

alternativa,  solo  per i cittadini italiani o di Stati membri della U.E., dichiarazione del 
possesso del diploma stesso resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, 

5) della copia autenticata del titolo di studio di cui al precedente punto d) per i cittadini 
extracomunitari o coloro che hanno conseguito un titolo di studio in un paese al di fuori 
della U.E.,  



6) della copia del permesso di soggiorno di cui al precedente punto e) per i cittadini 
extracomunitari. 

 
La Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 

ART. 4 
(Prove d'esame) 

 
L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale: le prove scritte e orali si terranno nei 
giorni, ora e luogo che saranno comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
almeno 20 gg. prima dell'effettuazione delle prove stesse, secondo il seguente programma: 
 
Prova scritta 
Caratteri storico-artistici, geografici, archeologici, paesaggistici e socio economici dell’Umbria. 
 
Il tempo a disposizione per la prova scritta verrà stabilito dalla Commissione esaminatrice. La 
durata della prova non potrà comunque eccedere le sei ore, né potrà essere inferiore a due. 
 
 
Prova orale 
1) materie oggetto della prova scritta; 
2)  conversazione, lettura e traduzione orale di brani in una o più lingue estere prescelte ed in 

un colloquio sulle materie di cui alla prova scritta, nonché su compiti e norme di esercizio 
dell’attività di guida turistica e nozioni generali di legislazione e organizzazione turistica. 

 
 

ART. 5 
(Modalità di svolgimento) 

 
Il Servizio Turismo, espletata l'istruttoria sulle domande pervenute, determina l’ammissione e 
l’esclusione dei candidati e trasmette l'elenco degli stessi alla Commissione esaminatrice, 
insieme agli atti necessari per lo svolgimento delle procedure di esame. 
 
La Commissione esaminatrice fissa il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle 
prove d'esame. 
 
I candidati ammessi a sostenere l'esame dovranno presentarsi all'ora e al luogo stabiliti per le 
prove muniti di documento di riconoscimento in corso di validità da esibire prima dell'inizio delle 
prove stesse, a pena di decadenza. 
 
L'assenza da una delle prove comporta ad ogni effetto l'esclusione dall'esame.  
 
La Commissione valuta ciascuna prova d'esame manifestando un giudizio di "idoneità" o di "non 
idoneità". 
 
I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di "idoneità" nella prova scritta, non sono 
ammessi a sostenere la prova orale. 



 
Dell'esito della prova scritta verrà data notizia, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, in cui sarà comunicata, solo per i candidati ammessi alla prova orale, la data, il 
luogo e l'ora di effettuazione della stessa. 
 
Al termine di ogni seduta della prova orale sarà affisso l'elenco dei candidati esaminati ed il 
relativo giudizio di idoneità o non idoneità. 
 
L’idoneità finale si consegue con il superamento di entrambe le prove, scritta e orale. 
 

ART. 6 
(Conseguimento dell'abilitazione) 

 
La Commissione esaminatrice, a conclusione dei suoi lavori, trasmette il verbale e gli atti 
connessi al Servizio Turismo. Il Servizio stesso, accertato l'effettivo possesso dei requisiti 
dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
445/2000, redige l'elenco degli abilitati e rilascia i relativi attestati con l'indicazione delle lingue 
straniere per le quali è stato effettuato l'accertamento d'idoneità. 
 
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico impiego. 
 

ART. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazioni, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Regionale allo Sviluppo Economico e 
attività produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro – Servizio Turismo - Via Mario Angeloni, 61 
- 06124 Perugia - per le finalità di gestione dell’esame di abilitazione. 
 
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dall’esame. 
 
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 
 
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente del Servizio Turismo. 
  
5. Il responsabile del trattamento è  la Dott. Antonella Tiranti. 
 
 

ART. 8 
 

(Responsabilità del procedimento) 
 
Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni la responsabilità dei 
procedimenti relativi all’esame è assegnata alla Sezione IV del Servizio Turismo denominata 
“Organizzazione e qualificazione dell’offerta turistica”. 
 



 
Ogni informazione può essere richiesta alla Sezione IV del Servizio Turismo, Via Mario 
Angeloni, 61 – Perugia – Tel. 075/5045881-82 o all’indirizzo di posta elettronica 
“turismo@regione.umbria.it” 



Allegato 1) 

Fac-simile Domanda di ammissione ad esame abilitante all’esercizio della professione di 
Guida  turistica. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 d.p.r. 28.12.2000, n. 445 
 
 

ALLA REGIONE UMBRIA 
GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TURISMO 
Via Mario Angeloni, n. 61 
Palazzo Broletto  
06100 PERUGIA 

 
_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________________ 
nat_ a ______________________________________________il _______________________ 
residente a _____________________________ Via __________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a sostenere l’esame abilitante all’esercizio della professione di Guida 
turistica ai sensi delle leggi vigenti. 
A tal fine dichiara che sosterrà l’esame nelle seguenti lingue estere: 
1) ____________________ 2) ________________ 3)________________ 
 
All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità di: 
- essere cittadin_ _____________________________________________________________ 
- possedere il seguente titolo di studio di scuola media superiore _______________________ 
  ___________________ conseguito presso _______________________________________ 
  in data ___________________________________________; 
- godere dei diritti civili e politici 
-  non aver riportato condanne penali 
- essere di sana e robusta costituzione fisica 
- autorizzare la Regione Umbria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 
 
Allega alla presente domanda: 
1) fotocopia del documento di riconoscimento; 
2) ricevuta del versamento del concorso di spese di € 77,47 (settantasette/47) sul c.c.p. 

143065 intestato a “Regione dell’Umbria servizio tesoreria regionale” (nello spazio per la 
causale del versamento va specificato: “esame abilitazione guida turistica”); 

3) fotocopia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed equipollenti o, in 
alternativa, dichiarazione del possesso del diploma stesso resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
n. 445/2000, per i cittadini italiani o di Stati membri della U.E.; 



4) copia autenticata del diploma tradotto in lingua italiana, con dichiarazione di valore o 
equipollenza rilasciata dall’Ambasciata italiana nel Paese dove lo stesso è stato conseguito, 
per i cittadini extracomunitari o coloro che hanno conseguito un titolo di studio in un 
paese al di fuori della U.E.; 

5) copia del permesso di soggiorno rilasciato per le motivazioni indicate all’art. 2 del bando di 
esame, per i cittadini extracomunitari.  

 
Il sottoscritto dichiara di:  
• essere a conoscenza che l'Amministrazione procederà al trattamento dei dati personali 

secondo quanto stabilito nell'apposito articolo del bando di esame (D. l.vo 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni);  

• prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità della selezione. In ogni 
momento, a norma dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 il sottoscritto potrà avere accesso ai propri 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 
….l… sottoscritt…. consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità. 
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 de D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli di cui 
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione concernente l’esame al seguente recapito: 
 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________ n. ______ 
Località/Città _______________________________________________ C.A.P. ____________ 
Telefono _________________________ 
 
 
Data___________________                                                 Firma________________________ 



Allegato 2) 

Fac-simile Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Guida turistica. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 d.p.r. 28.12.2000, n. 445 
 

ALLA REGIONE UMBRIA 
GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TURISMO 
Via Mario Angeloni, n. 61 
Palazzo Broletto  
06100 PERUGIA 

 
_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________________ 
nat_ a ______________________________________________il _______________________ 
residente a _____________________________ Via __________________________________ 
già abilitato alla professione di Guida turistica con atto n. _____  del _____________   
della____________________________ (amministrazione pubblica che ha rilasciato l’atto 
stesso)      

CHIEDE 
 
di essere ammess___ a sostenere l’esame per l’estensione linguistica dell’abilitazione ai sensi 
dell’art. 11 della l.r. 14.8.1986, n. 36. 
 
A tal fine dichiara che sosterrà l’esame nelle seguenti lingue estere: 
1) ____________________ 2) ___________________     3) ______________________ 
 
Dichiara, altresì, di autorizzare la Regione Umbria al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Il sottoscritto dichiara di:  
• essere a conoscenza che l'Amministrazione procederà al trattamento dei dati personali 

secondo quanto stabilito nell'apposito articolo del bando di esame (D. l.vo 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni);  

• prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità della selezione. In ogni 
momento, a norma dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 il sottoscritto potrà avere accesso ai propri 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
….l… sottoscritt…. consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità. 
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 de D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli di cui 
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 



 
Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione concernente l’esame al seguente recapito: 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________ n. ______ 
Località/Città _______________________________________________ C.A.P. ____________ 
Telefono _________________________ 
 
Data ______________________               Firma ______________________ 


