
SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO

SEZIONE: GUIDE SUBACQUEE / ISTRUTTORI SUBACQUEI
(articolo 3 Legge regionale 4 luglio 2001 n. 19)

Il / la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell’Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo - Sezione: Guide Subacquee / Istruttori Subacquei (1)

ai sensi degli articoli 7 e 12 della L.r. 4 luglio 2001, n. 19 “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 47 e 48 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e
l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000,
il / la sottoscritto/a

DICHIARA

1. di essere nato/a a ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. di essere residente in ........................................................................................................ Via .......................................................................................................................................................................

3. di essere cittadino/a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. di non aver riportato condanne tra quelle previste all’art. 11 del T.U. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773

(approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ..........................................................................................................................................................................................................................

conseguito il ............................................................ presso .................................................................................................................................................................................................................................

6. di essere in possesso del brevetto di Guida Subacquea / Istruttore Subacqueo rilasciato, previo esame teorico-pratico, dalla

seguente Organizzazione Didattica (2)
...........................................................................................................................................................................................................................................................

con scadenza il ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. di aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte,

che si unisce in copia alla presente.

ALLEGA

– certificazione di idoneità psicofisica (3) allo svolgimento dell’attività rilasciata da ......................................................................................................................................

in data ..........................................................................

Data ............................................................................... Firma ..............................................................................................

N.B. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
qualora, insieme alla domanda, sia presentata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
Ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 i dati contenuti nella presente istanza sono utilizzati unicamente ai fini del relativo
procedimento, fermo restando tutti i diritti previsti dall’art. 13 della citata L. 675/96 in merito all’accesso ai propri dati per
richiederne la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. Il responsabile del procedimento per il trattamento dei
dati è il dirigente dell’Ufficio Sport.

NOTE (1) Cancellare la dicitura che NON interessa. (Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 L.R. 19/2001, l’iscrizione
nella sezione degli Istruttori Subacquei determina l’automatico svolgimento dell’attività di guida subacquea e pertanto
non occorre essere iscritti in ambedue le sezioni).

(2) Specificare sia la didattica, sia l’esatta denominazione del brevetto acquisito secondo gli standard della Didattica che lo
ha rilasciato.

(3) L’idoneità psicofisica è certificata dalla A.S.L. o altra accreditata, secondo la vigente legislazione, tramite visita medica
comprendente i seguenti esami: visita medica generale, ECG a riposo, ECG dopo sforzo, visita otorinolaringoiatra,
spirometria, esame urine.

Consegnare a mano o spedire 1/2 raccomandata a:
REGIONE LIGURIA, Ufficio Sport e Tempo Libero, via Fieschi, 16100 GENOVA.
Allegare 1 marca da bollo da € 10,33 (L. 20.000).
Responsabile del Procedimento: Sig.ra CLAUDIA CONIGLIO, Tel. 010 5485 1, Fax 010 5485 994.


