
 

 

 

marca da bollo 

da € 16,00 

 Alla  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 Servizio turismo e sport 
 Ufficio ricettività e professioni turistiche 
 Via Romagnosi 9 

38122   T R E N T O       TN 
 serv.turismo@pec.provincia.tn.it 

 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE PER 

ASPIRANTE GUIDA 
(Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20) 

 
 
Il sottoscritto / La sottoscritta  ________________________________  ______________________ 
 (cognome) (nome) 

 

CHIEDE. 

di essere ammesso/ammessa alla prova attitudinale per aspirante guida 2019. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 
 

di essere nato/nata a ________________________________________________ il  ___/___/_____ 

residente a __________________________cap ________ indirizzo _________________________  

n. civico _________  codice fiscale          

indirizzo di  posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) ___________________________ 

tel. ________________________ cell. _______________________ fax ______________________ 

di essere cittadino/cittadina  _________________________________________________________ 

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media), rilasciato  

dall’istituto ________________________________________________________ il ___/___/_____ 

(se il titolo è conseguito all’estero) di avere avviato la pratica per il riconoscimento del titolo di 

studio presso l’autorità competente del __________________________________ il ___/___/_____ 
 
 (BARRARE CON UNA X L’IPOTESI CHE RICORRE) 
 



 

 

 di aver effettuato l’attività alpinistica, quale risulta indicata nell’allegato A); 
 

 di essere esonerato dal sostenere l’esame scritto, in quanto già superato nell’anno ________; 
 

 di essere esonerato dal sostenere gli esami scritto e pratico, in quanto in possesso del diploma 
di maturità conseguito presso l’istituto “L. Guetti” di Tione, nell’anno _____________ e di 
allegare pertanto la dichiarazione attestante la propria idoneità tecnica, rilasciata dal Collegio 
delle guide alpine, ovvero di partecipare alle seguenti prove pratiche in seguito alle prescrizioni 
indicate dal Collegio stesso _____________________________________________________; 

 
 di essere esonerato dal sostenere l’esame scritto, in quanto in possesso dell’abilitazione 

all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna/di territorio o di maestro 
di sci, che allega alla presente richiesta; 

 
 di essere in possesso di titoli per l’assegnazione di eventuali crediti, quali risultano dall’allegato 

B); 
 

 di essere immune da condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, 
dall'esercizio della professione,  
 
ovvero 
 
di aver riportato le seguenti condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione: 
____________________________________________________________________________; 

 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
 dichiarazione relativa all’attività alpinistica svolta (e, per i candidati provenienti dal Liceo della 

Montagna, dichiarazione attestante la propria idoneità tecnica o eventuali prescrizioni, rilasciata dal 
Collegio provinciale delle guide alpine); 

 ricevuta dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione; 

 fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità _________________________.; 

 informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 debitamente firmata; 
 (per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) titolo di studio tradotto e autenticato 

dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accompagnata dalla dichiarazione di valore del 
Consolato italiano, e dal documento che attesta l’equipollenza o dalla documentazione che comprova 
l’avvenuto avvio della pratica di riconoscimento dell’equipollenza.  

 documentazione relativa all’eventuale possesso dei titoli abilitativi di cui all’allegato B). 
 
 
______________________________ ______________________________ 

 (luogo e data) (firma) 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 
 
 
 

Modulo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.  di data 



 

 

ALLEGATO “A” 
(alla domanda di ammissione alla prova attitudinale per aspirante guida) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ATTESTANTE L’ATTIVITÁ ALPINISTICA SVOLTA 
ALLA DATA DEL 11GENNAIO 2019 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/sottoscritta………………………………………………………………………..…………….  

(cognome e nome) 
 

nato/nata a ………………………………….…………………………… in data  …………………..………….  

residente a ………………...…….………….. in via ……………………….…………………..n. …………….. 

 

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 
 

d i c h i a r a 
 
di aver effettuato l’attività alpinistica minima realizzata nell’arco degli ultimi 5 anni, quale risulta di seguito 
indicata e raggruppata per tipologia: 
 

• ascensioni varie (minimo 40 senza vincolo di lunghezza e difficoltà) nei vari settori dell’alpinismo: roccia –neve – ghiaccio – 
misto, escluso lo sci alpinismo. Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato; 

 
 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      



 

 

 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

• ascensioni su roccia (minimo 10), delle quali 5 di lunghezza minima di 250 metri e difficoltà di 6° grado della scala U.I.A.A. 
Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato; 

 
 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

      
 
• ascensioni in alta montagna (minimo 10 nei settori neve – ghiaccio – misto) delle quali almeno 5 di lunghezza minima di 

500 metri e difficoltà “D”, ovvero 4° grado della scala U.I.A.A.; 
 
 

 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

• ascensioni di sci alpinismo (minimo 10), delle quali almeno 5 di dislivello minimo di 1.000 metri e difficoltà BSA; 
 

 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

      
      
      

 
 
 

• ascensioni di arrampicata sportiva su roccia (minimo 10), con difficoltà non inferiore al grado 6a della scala francese ed 
avere un dislivello pari o superiore a 100 metri. Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato; 

 
 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

• ascensioni su cascata (minimo 10) con difficoltà non inferiore al 4° grado ed avere un dislivello pari o superiore a 100 metri. 
Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato. 

 
 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
      
      
      
      
      



 

 

 

N. DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO GRUPPO 
MONTUOSO 

LUNGHEZZA DIFFICOLTÁ POSIZIONE  
IN CORDATA

      
      
      
      
      

 
 
 
 

Allega fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità; 
 
 
 
 
    
 (luogo e data) (firma) 



 

 

 
ALLEGATO “B” 

(alla domanda di ammissione alla prova attitudinale per aspirante guida) 
 
 
 
 

TITOLI ABILITATIVI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI EVENTUALI CREDITI 

(riservato al candidato residente in un comune della provincia di Trento) 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

 
 
 
 

 abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci conseguita presso la 

Provincia/Regione _____________________________ nell’anno ____________________ (*); 

 
 

 abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna conseguita 

nell’anno ____________ (*); 

 
 

 certificazione/i linguistica/linguistiche riconosciute dal sistema di classifica "Common 

european framework of reference for languages" del Consiglio d'Europa, di livello B1, 

rilasciata da soggetti esaminatori ALTE (Association of language testers of Europe) per la 

lingua/lingue ________________________________________ (*). 

 

 

(*) Allegare la corrispondente documentazione. 



 

 

 
Modello per il cittadino (I. 1) - copia per l’Amministrazione 
Ed. n. 1 – 2018 
 

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce 
le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso 
terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del 
legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, 
fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio turismo e sport;  i dati di contatto sono: Via Romagnosi n. 9 
– 38122 Trento, tel. 0461/49.65.35 fax 0461/49.65.70, e-mail serv.turismo@provincia.tn.it – pec 
serv.turismo@pec.provincia.tn.it. 
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del 
Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in 
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei 
dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati: 
 
� sono raccolti presso ………………….; 
� provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: ……………….……; 

 sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 

PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 
 

 dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – [nome - cognome]; 
� dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili); 
� dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari); 
� dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili). 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le 
finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa 
base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi 
dati): 
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per lo svolgimento della prova attitudinale per 
aspirante guida e dei successivi corsi ed esami di abilitazione, e aggiornamento per aspirante guida e guida alpina. 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, 
ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere 
alla richiesta connessa alla specifica finalità.  
 

mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it
mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it
mailto:serv.turismo@provincia.tn.it
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mailto:idprivacy@provincia.tn.it


 

 

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo 
consenso al trattamento di tali dati personali. 
 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti 
al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed 
istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, 
che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento.  
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alla seguente categoria di destinatari: 
- Collegio provinciale delle guide alpine, per l’esecuzione del seguente compito di interesse pubblico, o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. Pertanto, il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; 
il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica 
finalità. 
 
I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), 
saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: art. 3 della legge provinciale n. 4/2014. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione 
dei Suoi dati personali è quello previsto dal “massimario di scarto” del Servizio turismo e sport.  
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità 
compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 
a fini statistici. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), 

o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica 
a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del 
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 

____________________________________________________ 
 

 



 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione alla prova attitudinale per candidati aspirante guida, deve pervenire, a pena di esclusione, alla Provincia 
Autonoma di Trento - Servizio turismo e sport - via Romagnosi, n. 9 - 38122 Trento entro l’11 gennaio 2019 (se consegnata a 
mano entro le ore 12.45 del giorno 11 gennaio 2019). 

Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante RACCOMANDATA (preferibilmente, a tutela del/della 
candidato/a, CON AVVISO DI RICEVIMENTO) o altre modalità di spedizione aventi le medesime caratteristiche; solamente in 
questo caso, ai fini dell'ammissione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
 
Per le domande presentate direttamente o inoltrate per posta normale o prioritaria o altre forme differenti dalla raccomandata, la data di 
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa 
Amministrazione addetto al ricevimento o da quello degli sportelli periferici per l’informazione o dal timbro a data apposto a cura del 
protocollo del Servizio provinciale. Le domande presentate via pec dovranno pervenire entro l’ora e data di scadenza. 
 
(1) dichiarazioni SOSTITUTIVE di CERTIFICAZIONI o SOSTITUTIVE DELL’ATTO di NOTORIETA’ 
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 

amministrativa”, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni di inserire le formule per le dichiarazioni sostitutive nei moduli 
per le istanze (art. 48). Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione 
delle normali certificazioni (art. 46).  Il terzo comma dell’articolo 47 stabilisce inoltre che fatte salve le eccezioni espressamente 
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità 
personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. Le dichiarazioni sostitutive (di certificazioni e di notorietà) hanno la stessa validità temporale dei 
certificati che sostituiscono ed è facoltà degli interessati utilizzarle (art. 48). L’Amministrazione provinciale provvederà ad 
idonei controlli, anche a campione (art. 71). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si 
procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica per le responsabilità penali previste dall’art. 76 ed il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75). 

 
(2) CREDITI 
 Al candidato residente in un comune della provincia di Trento, qualora in possesso dei titoli di cui allegato B), sono attribuiti 

dei punteggi, nella misura massima complessiva di 0,39 decimi, da aggiungersi ai voti riportati nelle varie prove dell’esame 
pratico della prova attitudinale (i crediti possono essere applicati ad una prova o a più prove, ma la loro somma non può 
superare il credito concesso). 

 
(3) CONDANNE CON INTERDIZIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

L’accesso alla prova è consentito anche in presenza di condanne che hanno comportato l'interdizione dall'esercizio della 
professione, purché sia intervenuta la riabilitazione. In tal caso la dichiarazione di immunità va cancellata, ed in suo luogo va 
data indicazione sia della condanna sia dell’avvenuta riabilitazione. 
 

(4) CURRICULUM ALPINISTICO 
L'attività alpinistica minima richiesta all’11 gennaio 2019 per l’ammissione alla prova attitudinale per aspirante guida deve 
essere stata realizzata negli ultimi 5 anni e comprendere: 
• ascensioni varie (minimo 40 senza vincolo di lunghezza e difficoltà) nei vari settori dell’alpinismo: roccia –neve – 

ghiaccio – misto, escluso lo sci alpinismo. Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato; 
• ascensioni su roccia (minimo 10), delle quali 5 di lunghezza minima di 250 metri e difficoltà di 6° grado della scala 

U.I.A.A. Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato; 
• ascensioni in alta montagna (minimo 10 nei settori neve – ghiaccio – misto) delle quali almeno 5 di lunghezza minima 

di 500 metri e difficoltà “D”, ovvero 4° grado della scala U.I.A.A.; 
• ascensioni di sci alpinismo (minimo 10), delle quali almeno 5 di dislivello minimo di 1.000 metri e difficoltà BSA; 
• ascensioni di arrampicata sportiva su roccia (minimo 10), con difficoltà non inferiore al grado 6a della scala francese 

ed avere un dislivello pari o superiore a 100 metri. Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando 
alternato; 

• ascensioni su cascata (minimo 10) con difficoltà non inferiore al 4° grado ed avere un dislivello pari o superiore a 100 
metri. Le ascensioni devono essere effettuate da capocordata o a comando alternato. 

L’attività alpinistica deve essere redatta tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; dalla dichiarazione devono risultare la difficoltà delle ascensioni e la posizione ricoperta nella 
cordata. (Vedasi allegato A). 

 
(5) DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

La domanda va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento o inviata unitamente a copia di un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 e art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 

 
(6) TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
 Nel caso di diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito all’estero, dovrà essere allegato il titolo di studio 

tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza, nonché la 
dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado) e 
la validità ai fini della prosecuzione degli studi, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello 
italiano, o dimostrando di avere avviato la pratica di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’esame. 

 
(7) FIRMA 
 La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

dell’articolo 46 per la parte attinente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
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