
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per lo sport 
ufficiosport@pec.governo.it 

 
 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI GUIDA ALPINA CONSEGUITO NEI PAESI UE AI SENSI DEL 
D.LGS. 206/2007 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE 
QUALIFICHE PROFESSIONALI, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
 

Il sottoscritto (1): 

 

 

Cognome Nome 
   

 

 
Stato di nascita Città di nascita 

   

 

 
Data di nascita Cittadinanza 

   

 

 

 
 
Domiciliato in: 
 
Stato Città 

 
 

Indirizzo 

 
 

Telefono fisso Telefono cellulare 

 
 

email (2) 

 
 
 
 
  



DICHIARA 
 
1. di essere in possesso del titolo di _________________________________________________________; 

2. il titolo è stato conseguito in (Stato)  (3) in data  (4); 

3. il titolo è stato rilasciato da  _______________________________(5) 

con sede in (Città) ______________________________________________________________(6); 

4. di aver conseguito detto titolo dopo un iter formativo della durata complessiva di anni___mesi___ 

5. di aver già esercitato la professione in___________________________ per il periodo di __________(7); 

6. di non aver riportato condanne penali. 

7. di essere a conoscenza delle lingue come previsto dal comma 1, art. 53, della direttiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, recepita con decreto legislativo n. 15 del 28 
gennaio 2016, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE, “I professionisti che beneficiano del 
riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio 
della professione nello Stato membro ospitante”. 
 

Tutto ciò premesso 
C H I E D E 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 206/2007 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’equiparazione del titolo posseduto ed indicato al punto 1) al fine di esercitare l'attività professionale in Italia. 
 

A tal fine allega la seguente documentazione, accompagnata da traduzione in lingua italiana: 
 

▪ copia del diploma professionale conseguito; 
▪ copia tessera iscrizione all’albo professionale (Associazione / Federazione); 
▪ copia del documento che attesti la nazionalità del prestatore (passaporto o carta d'identità); 
▪ attestazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi 

delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, contenente il programma 
completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie; 

▪ dichiarazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi 
delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, con indicato tutti gli eventuali 
livelli di guida alpina / accompagnatore di media montagna esistenti nel medesimo Stato e livello 
posseduto dal richiedente; 

▪ dichiarazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi 
delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, riportante il prospetto degli 
esami sostenuti; 

▪ attestazione dell’eventuale esercizio temporaneo della professione rilasciata da ___________________; 
▪ certificato del casellario giudiziale ovvero autocertificazione ex dpr 445/2000, con data non inferiore a 

mesi sei dalla presentazione della presente domanda, con la quale la SV dichiara 
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione; 
b) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

▪ attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di euro 32,00 (8). 
 
CONSENSO PRIVACY 

Io sottoscritto/a, presa visione dell'informativa sulla privacy, dichiaro di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato 
dal d.lgs. 101/2018 e dall’articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e dalle novelle 
introdotte dalla legge 160/2019, il trattamento dei dati che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, Firma per esteso 
 
 __________________________ 
  



 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
 
 

1. la domanda va presentata in lingua italiana, in stampatello ed in forma leggibile; 

2. si prega di fornire un indirizzo e-mail personale e valido, per agevolare l'istruttoria della 

domanda; 

3. specificare lo Stato in cui è stato  rilasciato il titolo; 

4. specificare la data (giorno, mese e anno) in cui il titolo è stato rilasciato; 

5. specificare l'ente o l'associazione che ha rilasciato il titolo di formazione; 

6. indicare la città in cui ha sede l’ente o l’associazione che ha rilasciato il titolo; 

7. specificare il Paese dove l'istante ha eventualmente esercitato la professione ed il 

periodo temporale di esercizio della stessa; 

8. il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato con il versamento di Euro 

32,00 mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato italiano - Capo VIII, 

Capitolo 1205, art. 1, indicando le seguenti informazioni: 

BIC: BITAITRRENT 

IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01 

CAUSALE: Imposta di bollo riconoscimento Guida alpina - nome e cognome del richiedente. 

9. la domanda e i relativi allegati vanno trasmessi all’indirizzo elettronico del Dipartimento 

per lo Sport in formato pdf, in un unico file. 

10. Saranno considerate irricevibili le domande in formato non leggibile. 

 

 


