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Avviso Pubblico per la concessione di contributi in favore dei Maestri di Sci e delle Scuole di Sci colpiti da 
Covid-19 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Liguria 

Viale Padre Santo 1 16122 Genova 

C.F. 95037540101 

PEC: maestridisciliguria@pec.it 

 

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ______________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 Residente in _____________________________________________ Provincia ______________ 

Via _______________________________________________________ Cap ________________ 

Recapito Telefonico ______________________________________________________________ 

PEC del destinatario ______________________________________________________________ 

Mail del Destinatario ______________________________________________________________ 

IBAN (Intestato al destinatario) ______________________________________________________ 

In qualità di: 

 Maestro di sci alpino / snowboard / sci nordico 

 Legale rappresentante della Scuola Sci 

Denominazione della Scuola di Sci __________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Comune sede legale/operativa _____________________________________________________ 

Prov. ________________________________ CAP sede legale/operativa ___________________ 

Indirizzo sede legale/operativa _____________________________________________________ 
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DICHIARA 

Ai Sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 Di presentare la presente domanda in qualità di Maestro di Sci alpino / snowboard / sci 
nordico e conseguentemente nella sua qualità dichiara: 

 Di essere iscritto all’Albo Regionale dei Maestri di Sci della Liguria alla data del 
14.02.2021; 

 Di essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo Regionale dei 
Maestri di Sci della Regione Liguria, per l’anno 2021; 

 Di essere titolare di un conto corrente bancario o postale intestato al dichiarante ed 
avente il seguente codice IBAN____________________________________________ 
Banca __________________________________________ 

 Di non avere percepito le indennità previste dall’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito 
dall’articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge, a favore dei lavoratori stagionali 
del turismo, stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport; 

 Di aver effettuato ________________ ore di attività didattica proveniente dalle lezioni e 
corsi di sci alpino, nordico e snowboard nella stagione sciistica _________________  

 Di aver effettuato la prima iscrizione all’albo professionale dei Maestri di Sci della 
Regione Liguria in data successive al 01 marzo 2020 

OVVERO 

 Dichiara di presentare la presente domanda in qualità di legale rappresentante della 
Scuola Sci ____________________________________ e conseguentemente nella 
sua qualità dichiara  che: 

 È costituita ai sensi della L.R. 40 / 2009 

 Essere operante alla data del 14.02.2021 

 Ha la sede operativa nella Regione Liguria; 

 È titolare di conto corrente bancario o postale intestato alla Scuola di Sci ed avente il 
seguente codice IBAN___________________________________________________ 
Banca _______________________________________________ 

 Di aver avuto un fatturato medio degli ultimi 10 (dieci) anni pari ad euro 
____________________________________   

CHIEDE 
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che venga concesso il contributo a fondo perduto così come risultante dalle assegnazioni previste 
dall’art. 6 di cui al presente Avviso in base alle precedenti dichiarazioni e che detto contributo venga 
erogato su conto corrente bancario o postale intestato al dichiarante ed avente il seguente codice 
IBAN: ______________________________________________ 

 

COMUNICAZIONI 

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate all’indirizzo di posta 
elettronica _____________________________________________________________________ 

Si impegna a mantenere attivo il suddetto indirizzo di posta elettronica ed a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni, sollevando il competente Collegio dei Maestri di Sci della 
Regione Liguria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali disguidi che ne dovessero 
derivare 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016. 

 

Si allega documento di identità 

 

 

Luogo e data ______________________________  

                                                                                         

 

     Il Soggetto abilitato 

                                                                                
_________________________________ 

 


