Marca
da
bollo

N° ordine:

€ 16,00

Spett.le
Associazione Valdostana Maestri di sci
Collegio Professionale Valle d'Aosta
Via Monte Emilius, 13/A
11100
AOSTA
AO

Domanda di partecipazione al test tecnico attitudinale di ammissione
al 44° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci alpino – biennio 2017/2018
Il/la sottoscritt__ _______________________________________ nat__ a ____________________.Prov. (___)
in data _________________ e residente in _________________________________________ (___) CAP ______
Via/Fraz. ____________________________________________________________________________ n. _____
Recapiti telefonici _______________ - cell. ___________________ e-mail _______________________________



codice fiscale

SESSO :

□

M

□

F

DICHIARA,
sotto la propria responsabilità,
di possedere i sotto elencati requisiti previsti dall’art. 8 p.to 3) della L.R. 31/12/99 n. 44 "Disciplina della
professione di maestro di sci e delle Scuole di sci in Valle d’Aosta" e s.m., e più precisamente:
di avere compiuto la maggiore età entro e non oltre il giorno fissato per il termine della presentazione della
domanda d’iscrizione fissata dal bando, ovvero entro e non oltre il 28/02/2017;(vedi copia documento
allegato);
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.11,comma 1,lett. e) della L.R. 31/12/99, n. 44 e s.m.;
di essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o di aver assolto all’obbligo
scolastico, o se proveniente da Stato estero, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti Autorità italiane;
di essere in possesso del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci alpino, in corso
di validità, che allega alla presente;
di essere in possesso della tessera F.I.S.I. in corso di validità per la stagione invernale 2016/2017 che allega in
copia alla presente;

CHIEDE

□

di essere ammesso alle prove di preselezione
che si svolgeranno nei giorni 28-29-30 Marzo 2017 in località PILA (AO)

(eventuale

giornata di riserva 31/03/2017)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:


per un’eventuale successiva iscrizione all’Albo Professionale dei maestri di sci della Valle d’Aosta, è necessario
possedere i requisiti di cui all’art. 11 della L.R. 31/12/99 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni (in
sintesi: cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’U.E., oppure cittadino di Stato non appartenente
all’U.E. se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato - assenza di condanne penali che
impediscano l’iscrizione ad un albo professionale - conoscenza della lingua italiana e francese ovvero della lingua
tedesca per coloro che intendono esercitare la professione nella Comunità Montana Walser - Alta Valle del Lys
accertata mediante apposito esame previsto dalla legislazione vigente (o eventuale esonero disponendo di
certificazione di livello base DELF A2 o superiori) - diploma di licenza di scuola secondaria di prima grado o aver
assolto all’obbligo scolastico o, se proveniente da Stato estero, di titolo di studio riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti Autorità italiane;



a seguito delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 31/12/1999, n. 44 e successive modificazioni ed
integrazioni, con Legge Regionale 13/11/2007, n. 29 successivamente al conseguimento dell’abilitazione tecnica i
maestri di sci alpino sono tenuti, ai fini dell’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo a svolgere presso una Scuola
di sci autorizzata ai sensi dell’art. 19 della medesima e sotto la vigilanza del Direttore della Scuola, un periodo di
pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell’arco di una medesima stagione invernale, della
durata di almeno sette giornate. In tale periodo, e comunque fino all’avvenuto completamento della pratica
professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell’A.V.M.S./Collegio, in apposita sezione speciale dell’Albo,
previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 11. L’A.V.M.S./Collegio e le Scuole di sci autorizzate
assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di regolari accordi; i maestri di sci
iscritti alla sezione speciale dell’Albo non possono inoltre conseguire né qualifiche né specializzazioni fino a quando
non avranno terminato il relativo periodo di pratica professionale presso una Scuola di sci autorizzata della Valle
d’Aosta.
! ATTENZIONE FIRMA SUL RETRO!

Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero e di essere a conoscenza che
potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto previsto dalla Legge 675/96 sulla privacy, in riferimento ai dati personali sopra riportati, con la presente Vi
autorizzo ad archiviare gli stessi nella Vs. banca dati e ad utilizzarli per tutte le operazioni necessarie per la
partecipazione al presente test ed all’eventuale successivo corso. A tal proposito dichiaro di avere preso atto che mi è
riconosciuto il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati stessi; al contrario, la
cancellazione o l’opposizione al trattamento di tali dati comporterà l’impossibilità a partecipare alle prove di selezione
ed al corso per cui la presente domanda ha valore ai sensi del regolamento interno sui corsi di formazione.

Firma per autocertificazione
dei dati contenuti nella domanda

Aosta, _____________________

_____________________

(parte riservata all’ufficio)

Io sottoscritto, in qualità di funzionario dell’Associazione Valdostana Maestri di sci – Collegio Professionale dei maestri di sci della
Valle d’Aosta, dichiaro:

□
□

che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza, per autocertificazione di cui alla Legge 15/68, dal richiedente della
cui identità personale mi sono accertato (vedi fotocopia documento allegato);
che la domanda è stata recapitata presso i ns. uffici, debitamente compilata e sottoscritta, per il tramite di terza persona, con
allegata fotocopia del documento di identità.

Aosta, ___________________________

Il funzionario del Collegio _____________________________

