Mod. A - Prima Istanza
ISTANZA DI ACCREDITAMENTO ANNUALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI GUIDA TURISTICA PRESSO I MUSEI VATICANI
ANNO 2022
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ , nato/a a ________________ ,
il ____/_____/______ , C.F. _________________________ , residente in ________________ ,
via __________________________________ , tel. ______________ , cell. _______________ ,
mail _____________________________________ , con la presente istanza
PRENDENDO ATTO E CON LA PRESENTE DICHIARANDO ESPRESSAMENTE CHE:

l’accoglimento della presente istanza è rimesso ad una valutazione discrezionale ed insindacabile della Direzione dei Musei;
il silenzio della Direzione dei Musei, trascorsi 60 giorni dalla spedizione dell’istanza, equivale a diniego dell’accreditamento;
l’accreditamento abilita la guida ad esercitare in maniera legittima all’interno dei Musei Vaticani;
l’accreditamento è per l’anno 2022, trascorso il quale decadrà automaticamente e la guida dovrà presentare
nuovamente l’istanza;
in caso di positiva valutazione della presente istanza la guida dovrà versare la somma di euro 150,00 per il
rilascio dell’accreditamento. Il versamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro le ore 12.00 del
31/12/2021. Il mancato o ritardato versamento comporterà la decadenza dell’accoglimento dell’istanza;
con la sottoscrizione della presente istanza di accreditamento la guida dichiara di aver letto, compreso e accettato le “Regole di condotta”;
le guide sprovviste del tesserino magnetico non potranno esercitare all’interno dei Musei Vaticani e qualora
dovessero violare tale divieto saranno sanzionate come da vigenti disposizioni di legge;
salvo quanto già previsto dalla legge, la Direzione dei Musei si riserva il diritto di revocare l’accreditamento
all’esercizio professionale di guida all’interno dei Musei Vaticani ed a ritirare il tesserino magnetico qualora la
guida ponga in essere comportamenti ritenuti dalla Direzione dei Musei, in via discrezionale, incompatibili con i
requisiti morali e/o etici e/o professionali richiesti;
la presente istanza, l’attività di guida turistica e ogni atto e/o fatto posto in essere nei Musei Vaticani sono
integralmente ed esclusivamente regolati dalla normativa vigente nello Stato della Città del Vaticano. Ogni
controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, validità, efficacia o esecuzione della presente
istanza e/o in ordine all’attività di guida turistica e/o in ordine ad ogni atto e/o fatto posto in essere nei Musei
Vaticani sarà devoluta, esclusivamente, alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del
Vaticano,
CHIEDE

alla Direzione dei Musei di essere accreditato/a, per l’anno 2022, all’elenco delle guide abilitate ad
esercitare all’interno dei Musei Vaticani.
Si allega alla presente istanza:
• copia a colori fronte/retro documento di identità in corso di validità;
• foto formato tessera;
• copia a colori fronte/retro codice fiscale;
• curriculum vitae;
• copia autentica titolo di studio;
• Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla competente autorità italiana, in corso di validità
alla data di presentazione della istanza;
• Certificato Generale del Casellario Giudiziale, rilasciato dalla competente autorità italiana, in
corso di validità alla data di presentazione della istanza;
• copia a colori del titolo di abilitazione all’esercizio professionale di guida turistica nel territorio
italiano in corso di validità alla data di presentazione della istanza.
L’istanza, corredata dai documenti summenzionati e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, in
plico sigillato, all’attenzione del Segretario dei Musei Vaticani al seguente indirizzo:
Direzione dei Musei - 00120, Città del Vaticano.
Data									
________________

Firma

__________________________

