
DICHIARAZIONE PER ESERCIZIO TEMPORANEO DI MAESTRO DI SCI 
 
 
 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SERVIZIO TURISMO 
Via Romagnosi, 9 
38122    T R E N T O            TN 
 
e-mail: esercizio.temporaneo@provincia.tn.it 
 
 
 

Oggetto: dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale di maestro di sci in 
provincia di Trento. 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a: ………………………..………………………………………………………................ 

(nome/cognome) 
 
nato/a a ………………………………..……………………… il …………………………………………… 
  (paese/stato) (data gg/mm/aa) 
 
residente a …………………………………………......via ..................................................................... 
  (indirizzo completo) 
 
ritenuto di avere i requisiti di legge, comunica che intende esercitare temporaneamente la professione 

di maestro di sci, ai sensi dell’art. 27 bis della Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m. e in 

conformità alle disposizione di cui al d.legisl. n. 206 del 2007 (direttiva 2005/36/CE). 

A tal fine 

d i c h i a r a 
 

(barrare l’ipotesi che ricorre): 
 

□ di essere in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; 
 

□ di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e/o della Confederazione Svizzera 

e/o Stato aderente all’accordo di cui alla Legge n. 300/1993; 
 

□ di essere maestro di sci in possesso di un titolo abilitativo di massimo grado, proveniente dallo 

Stato U.E. …………………...…………, che svolgerà l’esercizio della professione in forma autonoma 

 in località …………….……………… dal ………….………………. al ………….….….………... ; 
 

□ di essere maestro di sci proveniente dallo Stato ……………………..……… che svolgerà l’esercizio 

della professione nell’ambito della Scuola italiana di sci riconosciuta dalla Provincia autonoma di 

Trento denominata………………………………….. con sede a …………………………. per il periodo 

dal ……………………………..……. al …………………….….………... ; 

 (segue sul retro) 
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□ di essere maestro di sci in non in possesso di un titolo abilitativo di massimo grado, 

proveniente dallo Stato U.E. ………………………… che svolgerà l’esercizio della professione in 
località ………..………………… dal …………..………………. al ……….……….…………... ; 

 

□ di essere cittadino proveniente dallo Stato (non U.E.), in possesso di un titolo abilitativo di primo o 

secondo grado, ……………………..………… in accompagnamento dei propri clienti, che 

svolgerà l’esercizio della professione in località ……………..………….. dal ………………………. al 
………….…………... ; 

 
Allega: 

- copia di un documento di identità personale, in corso di validità e copia del permesso di lavoro, se 

cittadino proveniente da Stato non U.E.; 

- certificazione dell’autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato 

membro per esercitare l’attività di maestro di sci e che non gli è vietato esercitarla al momento del 

rilascio dell’attestato; 

- copia del titolo abilitante, autenticata dall’organismo che lo ha rilasciato; 

- copia del tesserino di riconoscimento per l’esercizio della professione nel Paese di provenienza in 
corso di validità per la stagione di riferimento; 

- copia di ogni altra documentazione attestante l’eventuale ulteriore formazione ed esperienza 

professionale del richiedente, rilevante al fine della dimostrazione del possesso delle conoscenze 

e/o capacità essenziali; 
 
oppure (se nello Stato di stabilimento la professione non è regolamentata): 
 
- dichiarazione con documentazione probante che l’esercizio della professione di maestro di sci è 

stata svolta per almeno due anni nel corso dei dieci che precedono questa richiesta. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che il riscontro alla presente, ovvero le eventuali osservazioni, siano inviate al 

seguente indirizzo @-mail ……………………………………………..………………………………………….  

 
 
 
 
 
………………………………………... ………………………………………… 
 (luogo e data)  (firma) 
 
 
 
La documentazione allegata, se redatta in lingua diversa dall’italiano, deve essere 
accompagnata dalla relativa traduzione in italiano, certificata conforme al testo in lingua 
straniera da un traduttore ufficiale. 
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