
 

 Alla Provincia di Novara 

Ufficio Turismo 

Piazza Matteotti n.1 

 28100 NOVARA 

 

 

PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

 

 

L.R. 33/2001, ART. 6  – COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO 
 

 (da presentare con estensione PDF) 

 

 
ISTANZA CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ART.46 E 47 DPR 28/12/2000 N. 445) 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e il falso in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera) 
sotto la propria responsabilità: 

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

cittadin__ ______________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________ (Prov. ____) il ____/_____/_________ 

e residente a ________________________________________________________ (Prov. _____) 

in via/corso/piazza ______________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ 

tel. _________________________ e-mail ____________________________________________ 

iscritto al n. __________ / ______ dell’elenco degli abilitati all’esercizio della professione di 

Accompagnatore naturalistico della Provincia di Novara 

al fine dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 33/2001, della propria posizione 

nell’elenco degli abilitati all’esercizio della professione di Accompagnatore naturalistico della 

Provincia di Novara 



 

 

DICHIARA  

di avere frequentato il corso di aggiornamento Accompagnatore naturalistico - N. 

________________ edizione n. _________ annualità: ____________________ ore totali previste: 

__________ organizzato da: 

________________________________________________________________________ 
(denominazione e indirizzo ente o agenzia formativa) 

 

 

CHIEDE 

 

che la Provincia di Novara renda disponibili a quanti ne facessero richiesta ed anche attraverso la 

pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara, oltre ai dati previsti dalla L.R. n. 33/2001 

(professione, specializzazione o specialità, la località o il territorio di riferimento dell’attività, le 

lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento, l’esercizio o meno dell’attività) i 

seguenti dati: 

1. Comune di Residenza / Domicilio _____________________________________________ 

2. Telefono / Cellulare ________________________________________________________ 

3. Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

 

Allega copia dei seguenti documenti: 
 

o Fotocopia del documento d’identità in corso di validità (estensione PDF) 

o Documentazione in copia conforme all’originale attestante l’aggiornamento professionale 

(FACOLTATIVO) (estensione PDF) 

 

LUOGO E DATA     FIRMA 
 
 
__________________________________         ________________________________________ 
 
 
 

 

 



 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 - 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del Regolamento Europeo 2016/679 
 
 
 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi 
cartacei e informatizzati della Provincia di Novara – Settore Risorse – Ufficio Turismo - Piazza 
Matteotti, 1 - 28100 Novara - protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it, in conformità a 
quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il 
conferimento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. I 
dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le finalità di 
carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la 
PROVINCIA DI NOVARA, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento Europeo 2016/679. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa 
raggiungibile alla pagina https://privacy.nelcomune.it/provincia.novara.it. 
 
 
 
 
LUOGO E DATA     FIRMA 

 
 
______________________________     ____________________________________ 
 

 
N.B. il presente modulo, compilato in stampatello, dovrà essere sottoscritto dal richiedente, 
allegando fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità 
(estensione PDF).  
 
Si prega di indirizzare la corrispondenza direttamente alla PEC del protocollo della Provincia di 

Novara: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it  

La Provincia di Novara, qualora non ne sia già in possesso, provvederà ad acquisire d’ufficio le 
informazioni oggetto delle presenti dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del dpr 445/2000 
nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti.  
 
Per informazioni: Ufficio Turismo  tel. 0321/378169 


