
 
D O M A N D A   in   C A R T A  D A   B O L L O   da   €   14,62 

 

  

 
 

 

 Alla Provincia Autonoma di 
 Bolzano - Alto Adige 
 Ufficio turismo e alpinismo 36.1 
 Via Raiffeisen 5   
 39100 BOLZANO 
 
 
e.p.c: Al Collegio Professionale dei maestri di sci della Provincia di Bolzano, Piazza Fiera 1, 

39100 Bolzano 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di equipollenza di titolo di maestro di sci conseguito 
all'estero (paese non aderente all'UE) e di ammissione al colloquio di cui all'art 8 
comma 2 Legge Provinciale 5/01 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a  

………………………………………………. il ………………………. e residente in (CAP) 

………….. città ……………………………………., via …………………………………… 

tel. …….……………………fax …….………………email ..…………………………………. 

cittadinanza ………………………………… o possesso di regolare permesso di soggiorno in 

Italia rilasciato da …………………………………………………………. il ………………… 

con durata fino ….………………….. e con domicilio in Provincia di Bolzano (CAP) …….. 

città …………………………,via ……………………………………tel. ……………………, 

fax……………………, cellulare ………………………, codice fiscale ……………………, 

part. IVA ……..………………………………   

p r e m e t t e 

- di essere in possesso del titolo di maestro di sci alpino/fondo/snowboard (indicare l'esatta 

denominazione) …………………………………………………………………………….; 

- rilasciato da ………………………………………………… il …………………………; 

- che in (paese di provenienza) ………………………… la formazione dei maestri di sci e 

per il rilascio dei relativi diplomi è competente ……………………………………………; 

- che detta competenza deriva da (indicare la norma di legge/regolamento ect.)  

……………………………………………………………………………………………….; 

Mod. M9_TO-i 



 

  

- di aver conseguito il titolo di ………………………………………………. in seguito alla 

frequenza dei corsi di formazione di durata complessiva di ………………………………; 

- di essere in possesso dei sequenti ulteriori titoli qualificanti ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………..; 
- di essere autorizzato nel suo paese di provenienza sulla base del titolo acquisito 

all'esercizio della libera professione di maestro di sci; 
- di aver esercitato la professione di maestro di sci come libero professionista nel suo paese 

di provenienza per una durata di ………………………………………………………….; 

(si può indicare inoltre tutto ciò che sembra importante al richiedente); 

tutto ciò premesso,  
c h i e d e  

che gli venga riconosciuta l'equipollenza del suo titolo di …………………………………… 

al titolo di  
 

maestro di sci alpino maestro di sci fondo maestro di snowboard 

 
fissandone eventuali misure compensative.  
 
Chiede altresì di essere ammesso al colloquio di cui all'art. 8 comma 2 Legge Provinciale n. 5 
del 19/2/2001. 
 
Si allegano i seguenti documenti autenticati, accompagnati da una traduzione asseverata in 
lingua italiana o tedesca: 
1) copia diploma di maestro di sci 
2) copia tesserino di maestro di sci 
3) programma e contenuti dei corsi di formazione con indicazione della materie pratiche, 

didattiche e teoriche e della relativa durata 
4) elenco degli esami sostenuti 
5) certificato di esercizio della professione 
(Si possono allegare tutti gli ulteriori documenti ritenuti importanti) 
 
La informiamo che un eventuale riconoscimento di equipollenza del suo titolo ha validità solo nella Provincia 
di Bolzano; qualora si intendesse chiedere il trasferimento presso un’ altro Collegio in Italia l’iscrizione al 
Collegio Maestri di Sci dell’Alto è prerogativa indispensabile. 
 
Tutela della riservatezza dei dati personali 
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 

 
 
………………………, il ……………….….. 
              (luogo)                         (data) 
                                                                                             ..................................................... 
                                                                                                                  (firma) 


