Spett.le
COLLEGIO REGIONALE
MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA
c/o Casa dello Sport
Via M.Gleno, 2/L
24125 Bergamo (Bg)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a

__________________________________ il ____________________________

C.F.

_________________________________________

Residente a

___________________________________________ CAP _________________

in Via __________________________________________________________ n.____________
Tel. ____________________________ E.Mail ________________________________________
PEC Obbligatoria (D.L.193/2016) __________________________________________________
CHIEDE ai sensi della Legge 81/91, DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI
MAESTRI DI SCI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SPECIALITA’ :
____________________________________
Per quanto sopra il sottoscritto allega la seguente documentazione:
1) N.1 fototessera;
2) Ricevuta del bonifico intestato al Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia:
IBAN IT 15 J052 1611 1000 0000 4443 693 di € 135 (€ 45 per spese amministrative e € 90 per
quota di iscrizione annuale);
3) Certificato di idoneità tecnica (copia diploma di maestro);
4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (documento scaricabile dal sito :
www.maestridisci.lombardia.it);
5) Copia della polizza di assicurazione RC verso terzi per l’attività professionale di maestro di sci;
6) Modulo di accettazione trattamento dei dati personali (documento scaricabile dal sito :
www.maestridisci.lombardia.it);
7) Documento attestante il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell’Euroskipro :
Eurosicuritè ed Eurotest (necessario solo per maestri di Sci Alpino);
8) Attestato di versamento della tassa di concessione governativa di € 168 (solo alla prima
iscrizione) da versare sul C/C 8003 Agenzia delle Entrate per iscrizione ad Albi Professionali,
con bollettino da richiedere presso gli uffici postali.
Nel caso si tratti di un trasferimento, la tassa di concessione governativa dovrebbe essere già stata
pagata al momento della prima iscrizione, in caso contrario bisognerà procedere al pagamento.
ALLA DOMANDA ALLEGARE MARCA DA BOLLO DI € 16,00.
(non necessaria per i trasferimenti di Collegio)
DATA
____________________

FIRMA
_____________________________

Sede operativa e legale: c/o Casa dello Sport – Via Monte Gleno 2/L – 24125 Bergamo
Tel: 035 361951 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it - PEC: maestriscilombardia@legalmail.it
www.maestridisci.lombardia.it

