
COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE 

Via Petrocchi, 6/A – 10121 Torino - Telefono 011/5619261 Fax 011/5162975 
 

VERIFICA TRIENNALE DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE AI 
SENSI DELL’ART.23 DEL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO 

_______________________________ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
_______________________________ 

 
Io sottoscritto/a COGNOME__________________________NOME___________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ________________________ 

residente in__________________________________ via _______________________n. ___ 

iscritto all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte e valendomi della disposizione 

di cui all’art.47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000; 

DICHIARO 

sotto la mia personale responsabilità: 

di non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea dalla 

professione salvo sia intervenuta la riabilitazione. 

 
DATA __________________          IL DICHIARANTE 
 
       ________________________________ 
 
(ALLEGATO FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITÀ) 
 
IN ASSENZA DELLA CARTA DI IDENTITA’ RIFIRMATO ALLA PRESENZA DEL RESPONSABILE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

IL DICHIARANTE 

 
________________________________ 

 
ATTESTO CHE IL DICHIARANTE HA POSTO LA FIRMA ALLA MIA PRESENZA 

 
f.to il Responsabile del Corso _________________________________________ 

 

ART.23 Requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale 

Possono essere iscritti all'Albo Professionale dei maestri di sci, coloro che, come citato dall'Art.4 della Legge R.P.50/92, sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea o a stati extraeuropei; 
b) maggiore età; 
d) licenza di scuola dell'obbligo; 
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione; 
f) abilitazione all'esercizio della professione. 

L'iscrizione all'Albo Professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito  

- di presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che 
comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione 
- di frequenza di appositi corsi di aggiornamento le cui modalità per la parte tecnico-didattico e culturale sono determinate dal 
Collegio regionale dei maestri di sci acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-
didattica, di istruttori nazionali FISI, organizzati dal Collegio e/o da ente formativo accreditato presso la Regione Piemonte, su 
incarico della Regione o del Collegio. 


