MAESTRI DI SCI ISCRITTI AD ALBO PROFESSIONALE DI ALTRE
REGIONI O PROVINCE AUTONOME D’ITALIA
ESERCIZIO TEMPORANEO
I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province Autonome che
intendono esercitare temporaneamente la professione in Piemonte devono dare
preventiva comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte indicando
la o le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

Art. 9. LR 50/1992
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.

DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO 15/04/2016
…OMISSISS…
di stabilire in giorni 30 consecutivi e in giorni 15 non consecutivi la durata e i periodi nei quali i Maestri di sci
di altri Albi/Regioni possono esercitare in Piemonte senza chiedere lo stabilimento, ma, in ogni caso, gli
stessi devono inviare una preventiva comunicazione, indicando contestualmente le località sciistiche e i
giorni nei quali intendono esercitare temporaneamente ed occasionalmente, così come previsto dalla
normativa vigente.
…OMISSISS…

(segue modulo di comunicazione per ESERCIZIO TEMPORANEO maestri di altre Regioni o
Province d’Italia 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)

COMUNICAZIONE PER L’ESERCIZIO TEMPORANEO
MAESTRI DI SCI ISCRITTI AD ALBI DI ALTRE REGIONI O PROVINCE D’ITALIA
Spett.le
COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI
DI SCI DEL PIEMONTE
Via Petrocchi 6/a - 10121 Torino
Il sottoscritto_________________________________________ nato a____________________
il _________________ residente a ________________________________ prov_____________
in Via – Piazza – Frazione.__________________________________________________ n.___
tel. fisso / cellulare ____________________________________________________________
Indirizzo e-mail
PEC

(scrivere stampatello leggibile)

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ P.IVA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
dichiara di essere regolarmente iscritto al Collegio della Regione/Provincia …………………….…
al n. …………per l’anno in corso come da fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo
Professionale allegata alla presente e

COMUNICA
in base all’art. 9 della L.R. 50/1992 e alla delibera del 15/04/2016 del Consiglio Direttivo
di voler esercitare nell’area sciistica di _______________________________________
➢ in collaborazione con la Scuola di Sci (indicare la denominazione e indirizzo della Scuola)

_____________________________________________________________________________
oppure
➢ come Libero Professionista e di conseguenza, poiché fiscalmente necessario, di essere in
possesso di PARTITA IVA n°_________________________________________________
impegnandosi a praticare le tariffe non superiori a quelle praticate dalle locali scuole di sci e
a rispettare quanto previsto dalla legge in vigore
per i seguenti periodi nella stagione invernale 2020/2021



30 GIORNI CONSECUTIVI

dal ____________ al ____________
OPPURE



15 GIORNI NON CONSECUTIVI
(indicare la data prevista di ogni giornata giorno/mese/anno)

In fede
DATA _____________________
ALLEGATO:

FIRMA ________________________________

fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo Professionale valida per la
stagione in corso

