Assessorato turismo, sport, commercio e
trasporti
Dipartimento turismo, sport e commercio
Località Autoporto, 32
11020 Pollein AO
ITALIA

OGGETTO: dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo della professione di
maestro di sci in Valle d’Aosta (articolo 7 bis, comma 3, legge regionale 31
dicembre 1999, n. 44).
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
(indicare nome e cognome in stampatello e per esteso, conformi a quelli presenti nel documento di identità)
nato/a_______________________________________il _____________________________
residente a __________________________ via __________________________n. _________
Stato_____________________________________telefono___________________________
e-mail______________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445
DICHIARA
di voler esercitare temporaneamente la professione di maestro di sci in Valle d’Aosta, nel
corso della stagione invernale 2014-2015, nella
(mettere una crocetta in corrispondenza della disciplina interessata)

presso la località sciistica di:
____________________________dal___________________al _______________________
(es. Courmayeur, Pila, ecc. ecc.)

(indicare data inizio prestazione)

(indicare data termine prestazione)

____________________________dal___________________al _______________________
____________________________dal___________________al _______________________
____________________________dal___________________al _______________________
____________________________dal___________________al _______________________
 di essere in possesso di un titolo di massimo grado comprensivo delle attestazioni
“Eurotest” e “Eurosecurité
 di essere in possesso di un titolo di massimo grado ma non in possesso delle
attestazioni “Eurotest” o “Eurosecurité e richiede quindi di essere sottoposto a :
 prove compensative
 vigilanza da parte di una scuola di sci autorizzata

 di non essere in possesso di un titolo di massimo grado e quindi di essere sottoposto
alla vigilanza da parte di una scuola di sci autorizzata
 di essere in possesso del decreto di idoneità permanente all’esercizio temporaneo
della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta n. _______, in data
_____________rilasciato dall’Assessore regionale competente in materia di turismo
 di essere in possesso di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità
civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, valida sul territorio
italiano


che il proprio recapito in Italia per l’invio di corrispondenza è il seguente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:

 copia di un documento di identità personale, in corso di validità e copia del permesso di
soggiorno, se necessario;

 copia del titolo abilitante rilasciato dall’autorità competente del Paese d’origine o
dall’ente formativo riconosciuto dalla predetta autorità;

 copia del tesserino di riconoscimento per l’esercizio della professione nel Paese di
provenienza in corso di validità per la stagione invernale 2014-2015;

 copia di ogni altra documentazione attestante l’eventuale ulteriore formazione ed
esperienza professionale del richiedente, rilevante al fine della dimostrazione del
possesso delle conoscenze e/o capacità essenziali di cui all’articolo 7bis, comma 4 della
l.r. 44/1999;

 copia dell’eventuale documentazione attestante il possesso dei titoli che dispensano

dall’applicazione di misure compensative, secondo quanto previsto dal punto 8
dell’allegato alla DGR n. 2438, in data 21 dicembre 2012;

 copia della polizza di responsabilità civile verso i terzi e attestazione della regolare
copertura assicurativa (ricevuta di pagamento del premio relativo alla quota di spettanza
se trattasi di assicurazione cumulativa) valida sul territorio nazionale e in vigore per la
stagione di riferimento.
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SE REDATTA IN LINGUA
DIVERSA DALL’ITALIANO O DAL FRANCESE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA
DALLA RELATIVA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA O FRANCESE.
Luogo e data ___________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________
Informativa di cui all’art. 13 del d.lgs 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in qualità di titolare del
trattamento, La informa che i suoi dati personali, forniti con la presente istanza, saranno trattati con strumenti
manuali e automatizzati con il fine esclusivo di procedere all’autorizzazione dell’esercizio temporaneo della
professione di maestro di sci in Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 7bis della L.R. n. 44/1999. Il conferimento dei
Suoi dati ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi
posti a carico della scrivente amministrazione dalla L.R. 44/1999. I Suoi dati personali potranno essere
comunicati ed eventualmente diffusi in esecuzione di obblighi di legge e per finalità strumentali a quelle per cui
sono stati raccolti. Sono fatti salvi i diritti di cui alla parte I, TITOLO II, del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, con sede in Località
Autoporto, 32 Pollein Ao.

