
 
Alla  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Servizio turismo 
Ufficio piste da sci ed impianti a fune, 
patrimonio alpinistico e professioni per il turismo 
Palazzo Europa - via Romagnosi, 9 
38122  -  TRENTO 
serv.turismo@pec.provincia.tn.it 

 
 
 

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI IN ELENCO 
PER LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO, 

ASSISTENTE DI TURISMO EQUESTRE  
 (legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12  -  art. 3) 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________________________ 
(cognome – nome) 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

cittadinanza ______________ residente a _____________________________________ cap _____  

indirizzo ___________________________________________________________ n. civico _____  

codice fiscale      

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________ 

tel. ________________________ cell. _______________________ fax ______________________ 

relativamente all’attività professionale di: 

□ guida turistica          □ accompagnatore turistico          □ assistente di turismo equestre; 
 
comunica che i dati sopra riportati sostituiscono quelli attualmente pubblicati nell’elenco ufficiale 
relativo alla professione turistica sopraindicata. 
 

CHIEDE 

 
che i dati relativi al proprio recapito telefonico e/o di posta elettronica e/o fax  
 

□ vengano                    □ non vengano; 
 
inseriti nell’elenco pubblico dei soggetti abilitati all’esercizio della professione turistica 
sopraindicata.  
 
______________________________ ______________________________ 

(luogo e data) (firma) 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 



 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 

documentazione: 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Turismo; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

d.lgs.196/2003. 
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