
Al presidente del
COLLEGIO REGIONALE
GUIDE ALPINE E ACCOMPAGNATORI
DI MEDIA MONTAGNA LIGURIA
Via T. Pertica,29
17024 FINALE LIGURE  SV 

La/Il sottoscritta/o

   ___________________________________________

(cognome nome) 

CH I E DE 

di sostenere la prova attitudinale - pratica per l’ammissione al corso di abilitazione all’esercizio 

della professione di: 

Accompagnatore di Media Montagna

Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità: 

* di essere nata/o il _________________________a:____________________________

 prov. di ________________ 

e alla data di scadenza del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria di 

essere residente in:_____________________________________________________________
(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto)

* di essere cittadina/o italiano secondo le risultanze del Comune di: 

_________________________________________________________________
(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nasci-
ta; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interes-
sata/o abbia cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale, nel caso di cittadi-
ni extraeuropei indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne copia) 

* di aver compiuto la maggiore età; 

* di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 _________________________________________________________________
(denominazione titolo di studio)

Da redigersi in marca
da bollo € 16,00 in modalità
virtuale come da seguenti

 indicazioni



* di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superio-

ri a tre anni per delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la mo-

ralità pubblica e il buon costume, di non essere stato dichiarato delinquente abitua-

le, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto a misure di sorveglianza 

speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito condanne che comportano 

l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

-*-

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente 

indirizzo: 

via________________________________________________________________ n°_____ 

città ______________________________________ cap. __________ prov _____________ 

telefono: ________________________ e-mail_____________________________________ 

data ___________________________  firma ___________________________________

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di autorizzare il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria al tratt
amento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come mo-
dificato dal D.Lgs. 101/2018, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso.
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la manca-
ta risposta a una o più domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra.
Si informa che i dati forniti compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia me-
diante computer, potranno comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazio-
ne per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati solo dal Collegio Regionale Guide Alpine Liguria. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria, a cui ci si potrà rivolgere 
in  qualsiasi momento  per verificare, correggere,  aggiornare  o  cancellare  e opporsi  al  trattamento dei propri dati  personali. 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione :

* Copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 d.P.R. 445/2000) e 

nel caso di cittadini extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in Italia;

* Ricevuta in originale del versamento della quota di iscrizione a titolo di concorso 

spese di euro 300,00 sul C/C bancario con codice I IT 15 H 03268 10500 052174899630, 

presso BANCA SELLA – Ag. Imperia- intestato a: Collegio Regionale Guide Alpine Li-

guria, con la seguente causale: SELEZIONE CORSO ACCOMPAGNATORE DI MEDIA 

MONTAGNA - NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONICO DEL CANDIDATO. 

* Originale o fotocopia autenticata del certificato medico d’idonei-

tà all’attività agonistica per attività escursionistiche, in corso di validità.

Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista autorizzato ai 

sensi della l.r. 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizzate di altre 

Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale; 

* Codice Fiscale (fotocopia fronte retro del dato riportato sulla Tessera Sanitaria);

* Curriculum vitae* (formato europeo);

* Curriculum escursionistico del candidato.
* I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore che attesti il 
livello di scolarizzazione. 

Luogo,_________________________  Data, ___________________________

 

      firma ___________________________

Segue modello Informativa sul trattamento dei dati personali da sottoscriversi e Modello per 
assolvimento virtuale dell’imposta di bollo. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale  sulla protezione dei dati” 

I dati degli iscritti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - 
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Il Titolare del Trattamento è il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria, con sede in 
via T. Pertica, 29 - 17024 Finale Ligure SV, responsabile di garantire l’applicazione del-
le misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
Il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria ha nominato un Responsabile della Prote-
zione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
Regolamento, domiciliato presso la sede del Collegio. Il Responsabile della Protezione 
dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’In-
teressato, ai seguenti recapiti guidealpineliguria@pec-legal.it; tel: +39 338 5069340.
 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in confor-
mità alla vigente normativa in materia di Privacy, secondo i principi di correttezza, li-
ceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella 
misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo mediante personale 
allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica nella L. 6/11/2012 
n. 190, art. 1, co. 9, lett. e). Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante 
strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
 
Dati personali 

Il trattamento dei dati personali è svolto manualmente o mediante sistemi in-
formatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riserva-
tezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate, a tutte le opera-
zioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Il Collegio, inoltre, si 
impegna a informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate do-
vessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
 
Natura del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (L. 6/11/2012 
n. 190, art. 1, co. 9, lett. e).

Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare 
del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà 
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 
o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni 
del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679. 
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il 
trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in 

tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anoni-
ma in maniera permanente. 

Diritti degli interessati

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 
18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) ha la possibilità di ottenere dal Collegio la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento,
• Categorie di dati personali trattati,
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno co-
municati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 
sulla loro origine; 
• L’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l’interessato;
• L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento ver-
so paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazio-
ne, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, 
la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi;
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.

A tal scopo può essere presentata in maniera gratuita richiesta per iscritto al Collegio 
Regionale Guide Alpine Liguria, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mez-
zo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: guidealpineliguria@pec-legal.it.
Il Collegio si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso 
di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, 
il Collegio provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia 
richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, il Collegio 
si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, 
salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Collegio spe-
cifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino 
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive. L’interessato, qualora ritenga che i 
suoi diritti in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, può proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regola-
mento, o presentare ricorso all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 

Per presa visione,

_____________________________  il ___________________________  _____________________________________ 
(luogo),      (data)    (Firma dell’interessato)



ASSOLVIMENTO VIRTUALE
DELL’ IMPOSTA DI BOLLO

ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 

La Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o  a _______________________________

provincia ____________________ il ____________________________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________________  

residente a _____________________________________________________________    provincia ______________

via/piazza____________________________________________________n° _____________ CAP _________________ 

cellulare ________________________________________  telefono_________________________________________  

e – mail ______________________________________________________________________________________________ 

con riferimento alla domanda di ammissione ale prove attitudinali Corso professiona-

le per Accompagnatori di Media Montagna organizzato da Regione Liguria/Collegio 

Regionale Guide Alpine Liguria

presentata in data ________________________________________

essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di 
assolvimento dell’imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare 
incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 
del DPR445 del 28/12/2000. 

DICHIARA 

che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità:
 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della 
marca da bollo sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione 
degli organi di controllo”, a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 
16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO:

   ___________________________________________________________
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la 
rende. Qualora la stessa sia firmata autografamente la dichiarazione deve essere ac-
compagnata da copia di un documento di identità valido.
 
Luogo e data _______________________________________ Firma _________________________________________
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