MAESTRO DI SCI CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA
ESERCIZIO TEMPORANEO

I maestri di sci con titolo rilasciato da Stato extra Unione Europea che intendono esercitare
temporaneamente in Piemonte, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al
Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte, il quale lo può concedere solo
subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali,
d'intesa col Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani, dell'equivalenza del titolo
rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.
L’attività temporanea/saltuaria è stata circoscritta in un numero massimo di 15 giorni
(consecutivi / non consecutivi) da svolgersi nella stagione sciistica invernale/primaverile.

Art.9 L.R.50/1992 e successive modifiche
Art. 9.
Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare
stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già
iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno
trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la
professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente
tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località
sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che
intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione
di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania).
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono
esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere
preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di
sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono
richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.
7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da
parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci,
dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

(segue modulo di domanda per ESERCIZIO TEMPORANEO maestri con titolo rilasciato da Stato
Extra Unione Europea da spedire a mezzo servizio postale al Collegio Regionale Maestri di Sci del
Piemonte Via Petrocchi 6/a – 10121 Torino oppure presentare a mano oppure trasmettere a mezzo
fax 011/5162975)

DOMANDA PER ESERCIZIO TEMPORANEO
MAESTRO CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA
Spett.le Consiglio Direttivo
Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte
Via Petrocchi 6/a - 10121 Torino
Il sottoscritto_____________________________________ nato a__________________________
il ____________ Stato __________________residente a ________________________________
Stato ___________________________________ in Via/Piazza______________________ n.____
Telefono cellulare
Indirizzo e-mail

(scrivere stampatello leggibile)

C.F. __________________________________ P.IVA__________________________________
Dichiara di essere in possesso del titolo di abilitazione professionale dello Stato
___________________ e di essere regolarmente iscritto al n. ______________ per l’anno in corso
CHIEDE
il NULLA OSTA in base all’art. 9 della L.R. 50/1992
di poter esercitare temporaneamente la professione nella Regione Piemonte per un periodo di
giorni 15, anche non consecutivi e precisamente:
dal _________ al ___________ per un periodo complessivo di n°giorni ______ lavorativi
dal _________ al ___________ per un periodo complessivo di n°giorni ______ lavorativi
dal _________ al ___________ per un periodo complessivo di n°giorni ______ lavorativi

DICHIARA
•
•



di essere a conoscenza che la somma dei giorni lavorativi, anche non consecutivi, svolti anche
in più periodi, non può superare i 15 giorni nel corso della stagione invernale;
che intende esercitare la professione nell’area sciistica ________________________
presso la Scuola di Sci _______________________________________________
(indicare la denominazione e indirizzo della Scuola)

oppure
come Libero Professionista e di essere in possesso di PARTITA IVA ITALIANA
n.°__________________________________________________________________


•
•

che il proprio recapito sarà presso ___________________________________________
di essere a conoscenza che ai sensi del comma 7 dell’art.9 della L.R.50/1922 il nulla osta potrà
essere rilasciato da parte del Collegio subordinatamente al riconoscimento da parte della
Federazione Italiana Sport Invernali, d’intesa con il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani,
dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento
di rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti.

•

Allegati obbligatori:
1) Attestazione del pagamento di € 20,00 per diritti di segreteria istruzione pratica effettuato
mediante: bonifico bancario sulla BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.
CODICE IBAN IT94 N030 6909 6061 0000 0115888 intestato al Collegio Regionale Maestri
di Sci del Piemonte - Codice Bic per bonifici esteri BCITITMM
2) Fotocopia del titolo di abilitazione professionale conseguito nello stato estero
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

In fede
DATA ____________________________ FIRMA ____________________________

