
Partita IVACodice Fiscale

CittadinanzaData di nascita

Prov. (Se nato in Italia)Località di nascita (Comune se nato in Italia)Stato di nascita

NomeCognome

Il sottoscritto:

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di  prestazione di servizi di maestro di sci a carattere temporaneo e occasionale ai 
sensi del D.Lgs. 206/2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli a�ari regionali il turismo e lo sport 

U�cio per lo Sport 
Pec: maestridisci_u�ciosport@governo.it 

 u�ciosport.darts@pec.governo.it
Il modulo deve essere inviato via PEC e non a mezzo posta. 

Per opportuna conoscenza 
Collegio regionale Maestri di sci di

per l'anno in corsodi cui allega copia autenticata con traduzione asseverata, e regolarmente iscritto al n.

AnniMesidopo un iter formativo della durata complessiva di:

rilasciato da

conseguito in (speci�care la Nazione)

di livello/gradoSnowboardSci di fondoin possesso del titolo di maestro di sci: Sci alpino

E-mail

FaxCellulareTelefono �sso

Indirizzo CAP

ProvinciaLocalità (Comune se in Italia)

Statoresidente in



L'istante dichiara che nell'arco dell'ultimo quinquennio ha svolto prestazioni temporanee ed occasionali sul territorio italiano nei 
seguenti luoghi e periodi

di voler esercitare temporaneamente la professione nella Regione

DICHIARA

Luogo di esercizio Periodo

Dichiara, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007, di essere legalmente stabilito e di svolgere stabilmente l'attività di maestro di sci 
nello Stato:

Allega certificazione dell'Autorità competente dello Stato membro di stabilimento che lo attesta. 
  
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 206/2007:

di essere iscritto in un registro commerciale al numero

di NON essere iscritto in un registro commerciale 

che l'attività di maestro di sci è sottoposta nello Stato membro di stabilimento al seguente regime di autorizzazione:

di essere iscritto all'ordine professionale:

o analogo organismo non professionale:

di essere in possesso di titolo professionale conseguito nello Stato

In assenza di titolo professionale

di essere in possesso di titolo di formazione conseguito nello Stato

di esercitare la professione di maestro di sci, con numero di identificazione IVA

di cui all'art. 214 e 215 della Direttiva 2006/112/CE

di essere in possesso di copertura assicurativa di tutela personale rilasciata da

con scadenza

con scadenza

di essere in possesso di copertura assicurativa di responsabilità professionale civile rilasciata da

numero polizza



Allegati richiesti

1 Copia del documento di identità, in corso di validità, che attesti la nazionalità del prestatore

2 Copia autenticata con traduzione asseverata del titolo di abilitazione conseguito nello Stato di appartenenza

3 Certificato attestante il superamento della prova Eurotest (ove posseduto)

4 Copia autenticata del permesso di soggiorno (Per i soli maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione 
europea)

5 Copia della polizza assicurativa

6 Numero attribuzione partita IVA

7 Copia del tesserino o patentino, se esistente nel Paese di stabilimento, di iscrizione ad Associazione/
Federazione

In fede

FIRMA 
  
_______________________________

Località 
  
_______________________________________

Data 
  
_____________________

Contatti: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport - Ufficio per lo Sport 
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma 
http://www.sportgoverno.it 
maestridisci_ufficiosport@governo.it - ufficiosport.darts@pec.governo.it (PEC)


