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Presentazione domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso 
teorico pratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione 

tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Guida Speleologica 
Percorso modulare rivolto all'esercizio del ruolo di guida speleologica  

Modulo 1. Introduzione alla pratica di base dell’ambiente ipogeo 

 
AVVERTENZA 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". 

IN PARTICOLARE: 
- I dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di 
cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non soggetta ad autenticazione. 
- Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. 
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di 
ammissione e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 
 AL COLLEGIO REGIONALE GUIDE SPELEOLOGICHE 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome  

Nome 

Comune nascita data  

Provincia Sesso Codice fiscale 

 

 

DATI DI RESIDENZA 

Indirizzo  

Comune Prov.  Cap 

 

 

DATI DI RECAPITO 

Indirizzo  

Comune Prov.  Cap  

Cellulare  

Email  

PEC   

 

ABRUZZO 
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TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio*  

Istit. scolastica   

Comune  Prov.  Cap 

Data (data di conseguimento) 

* Il titolo di studio, per l’ammissione alla selezione e al corso, è titolo obbligatorio e deve essere diploma di scuola secondaria di 2° grado 

con durata quinquennale. Per i cittadini stranieri il titolo deve essere stato equiparato a titolo italiano dal Provveditorato agli Studi. 

 

ALTRE DICHIARAZIONI 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

a. di essere cittadin__ italian__, ovvero cittadin__ del seguente paese della U.E. ovvero non della U.E.: 

Per gli aspiranti provenienti da paesi non U.E. indicare nello spazio sottostante, dopo il paese di provenienza, la categoria a cui 
l’aspirante appartiene: 

Paese di provenienza  
 

 Familiare non comunitario di cittadini italiani 

 Familiare non comunitario di cittadini comunitari 

 Straniero soggiornante di lungo periodo 

 Rifugiato 

 Titolare di protezione sussidiaria 

 Titolare di carta blu 

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della 
attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno 

b. per i cittadini stranieri:  

 conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, 

ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

c. di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

d.  

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento della pratica speleologica e torrentistica 

 di possedere buone abilità natatorie per lo svolgimento della pratica speleologica in ambienti acquatici 

 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso teorico pratico di formazione professionale per il 
conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Guida Speleologica. 
Percorso modulare rivolto all'esercizio del ruolo di guida speleologica.   
Modulo 1. Introduzione alla pratica di base dell’ambiente ipogeo 

 

 Firma (leggibile) 

Data ___________________ __________________________________ 

 
 
Allega alla presente:  

• certificazione medica di idoneità al lavoro (Non sono ammesse, in quanto illegittime, autocertificazioni o liberatorie varie). 

• Bonifico versamento quota di iscrizione alle prove di selezione  
 
Il versamento della quota di iscrizione alle prove di selezione per il corso teorico-pratico di formazione professionale 
per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Guida Speleologica, è fissato in 
€ 200 e dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto PostePAY intestato a: Di Blasio Gaetano 
IBAN: IT40O3608105138242589042614 
Causale: Cognome Nome iscrizione prova selezione corso Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come indicato nel bando del corso “I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, il soggetto proponente dispone 
l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura di selezione”. 
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