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MODULISTICA PROFESSIONI TURISTICHE 

Per iscrizione negli elenchi professionali della Regione Lazio:  

 

ISCRIZIONE A SEGUITO DI SCADENZA 

L.R. LAZIO 50/85: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE  

1. modello istanza di iscrizione  

2. modello godimento diritti civili e politici  

3. dichiarazione attestante la residenza e/o il domicilio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 (per cittadini italiani);  

4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione sull’elenco on-

line delle Professioni Turistiche. (ai sensi D.Lgs. 196/2003)  

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini italiani (Ai sensi dell’art. 46 e 

47 del DPR 445/2000)  

6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini dell'Unione europea e per i 

cittadini extra europei (Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  

 

PROVENIENTI DA ALTRA REGIONE 

ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI / INTERPRETI TURISTICI 

PER TITOLARI DI PATENTINO / ABILITAZIONE RILASCIATO DA ALTRA REGIONE  

1. modello istanza di iscrizione  

2. modello godimento diritti civili e politici  

3. modello dichiarazione attestante la residenza e/o il domicilio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 (per cittadini italiani);  

4. modello autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione 

sull’elenco on-line delle Professioni Turistiche. (ai sensi D.Lgs. 196/2003)  

5. modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini italiani (Ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  

 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 
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6. modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini dell’Unione europea e 

per i cittadini extra europei (Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  

7. modello dichiarazione di avvenuta cancellazione dall’ elenco professionale di provenienza  

8. copia del patentino in possesso 

 

RICONOSCIMENTO TITOLO STRANIERO 

D.LGS. 206/ 2007: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELNCO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE  

1. modello istanza di iscrizione  

2. modello godimento diritti civili e politici  

3. modello dichiarazione attestante la residenza e/o il domicilio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 (per cittadini italiani);  

4. modello autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione 

sull’elenco on-line delle Professioni Turistiche. (ai sensi D.Lgs. 196/2003)  

5. modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini italiani (Ai sensi  
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  

6. modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini dell’Unione europea e per i 

cittadini extra europei (Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  

 

Per il rinnovo tessera abilitazione:  

RINNOVO 

L.R. LAZIO 50/85: ISTANZA DI RINNOVO  

1. modello istanza di rinnovo  

2. modello godimento diritti civili e politici  

3. modello dichiarazione attestante la residenza e/o il domicilio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 (per cittadini italiani);  

4. modello autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione 

sull’elenco on-line delle Professioni Turistiche. (ai sensi D.Lgs. 196/2003)  

5. modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini italiani (Ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  

6. modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i cittadini dell'Unione europea e 

per i cittadini extra europei (Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000)  
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Per furto o smarrimento:  

FURTO O SMARRIMENTO 

ISTANZA RISTAMPA NUOVA TESSERA PERSONALE PER SMARRIMENTO/FURTO  

1. modello istanza di ristampa  

2. modello godimento diritti civili e politici  

 

NB: LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA TRAMITE:  

PEC (per chi ne è in possesso): advprotur@regione.lazio.legalmail.it  

 

IN ALTERNATIVA AI SEGUENTI INDIRIZZI MAIL: 

cpiergentili@regione.lazio.it (Roma) 

 

almartini@regione.lazio.it (Frosinone) 

 

amasci@regione.lazio.it (Rieti) 

 

saronica@regione.lazio.it, ddipaola@regione.lazio.it (Viterbo) 

 

atodaro@regione.lazio.it (Latina) 
                

 

RECAPITI TELEFONICI:  

Cristina Piergentili: 06/51687233 (Roma)  

Alessandro Martini: 0775/851658 (Frosinone) 

Alessandro Masci: 0746/264402 (Rieti) 

Simonetta Aronica: 0761/293456 (Viterbo) 

Daniela Di Paola: 0761/293456 (Viterbo) 

Antonella Todaro: 0773/446955 (Latina) 
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