Associazione Valdostana Maestri di sci
Collegio Professionale dei Maestri di sci della Valle d’Aosta
Via Monte Emilius 13 – 11100 AOSTA
Tel 0165/262543
www.maestridisci.com
e.mail: info@maestridisci.com

Istanza di inserimento dei nominativo nell’elenco dei soggetti disponibili alla nomina di
consigliere di disciplina presso il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Valle D’Aosta - AVMS
Modello predisposto dall’AVMS
Il sottoscritto ___________________________ , nato a ____________________________ , il __________________
e residente in __________________________________ , CF _____________________________________________ ,
maestro di sci iscritto all’albo professionale detenuto dall’AVMS

CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco dei nominativi che, previa redazione da parte del Collegio Regionale dei Maestri di Sci
della Regione Valle D’Aosta - AVMS, deve essere comunicato al Presidente del Tribunale Ordinario di Aosta per la
nomina dei consiglieri.
Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi del DPR
445/2000 e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003

AUTOCERTIFICA
• di essere iscritto da oltre 5 anni all’albo professionale dei maestri di sci della Valle D’Aosta, albo detenuto
dall’AVMS;
• di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 3 del regolamento per la nomina dei CDT
deliberato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e precisamente di non ricoprire la carica di consigliere presso
alcun Collegio Regionale, Provinciale o Nazionale dei maestri di sci;
• di essere in possesso dei requisiti attestati con la compilazione del curriculum vitae di cui a seguire;
• di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel
rispettivo Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Valle d’Aosta - AVMS;
• di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Valle
d’Aosta - AVMS;
• di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione; alla reclusione per un tempo non
inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per
un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
• di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
• di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.
Allego Curriculum vitae.

Data e luogo _______________________

Firma
________________
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Curriculum Vitae per la candidatura a membro del Consiglio di Disciplina Regionale dei maestri di
sci della Valle d’Aosta - AVMS
Modello predisposto dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci ai sensi dell’art. 4 del regolamento per la nomina dei C.D.T.
presso i Collegi Regionali / provinciali dei Maestri di Sci

Nome _______________________________

Indirizzo di residenza

Cognome ____________________________

Via ______________________________________________

Indirizzo mail _____________________________________________

Città _____________________ (__)

Telefono __________________________

ESPERIENZA

COMPETENZE

Indicare le esperienze attinenti alla professione di maestro di sci o alla carica
di consigliere in commissioni disciplinari

Indicare le competenze acquisite durante le esperienze segnalate

ISTRUZIONE
Indicare i titoli di studio o le abilitazioni conseguite

Data e luogo _______________________

Firma
________________
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