
Oggetto: Legge provinciale 23.8.1993, n. 20 e succ. mod. 
Domanda di ammissione ai corsi ed agli esami per maestro di sci. 
 
 

Al 
Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino 
Via del Brennero, 159/A 
38121 Trento 
info@collegiomaestridiscitrentino.it  

 
 
 
______ sottoscritt_  ______________________________________________________________________ 
 
nat_ a _______________________________ provincia di _________________ in data_________________ 
 
codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 
residente a ________________________________ provincia di ____________ cap ___________________ 
 
in via _________________________________________________________________________________ 
 
cellulare n. _____________________________________ 
 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 
 

□avendo superato la prova attitudinale svoltasi in località __________________ nei giorni ______________ 

 

□avendo partecipato ufficialmente alla squadra nazionale di _____________________________________ 

 

chiede 
 
di essere ammesso/a ai corsi ed agli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di maestro di: 
 

□ sci alpino   □ sci di fondo □ snowboard 
 
A tal fine dichiara: 

 
- di avere la cittadinanza __________________________________________________________________; 
 
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dall’istituto 

____________________________________________ avente sede a _____________________________; 

 
- di non aver riportato condanne penali; 

 
ovvero: 

 
- di aver riportato le seguenti condanne penali: 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Si dichiara altresì 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. 
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Prende atto che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679: 
 
1. il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti per 
l'ammissione ai corsi ed agli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
maestro di sci; 
 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per l'ammissione ai corsi ed agli esami per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, di cui alla L.P. 23.8.1993 n. 20 e s.m.; 
 
3. il titolare del trattamento è il Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino (Via del Brennero, 159/A – 
38121 Trento); 
 
4. il responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino. 
 
 
 
 

Il presente modulo di iscrizione e la ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione al corso tecnico pratico 2023-2024 

vanno inviati via fax (0461/829174) o via e-mail (info@collegiomaestridiscitrentino.it) 
entro e non oltre il 18 marzo 2023 

 
Quota corso tecnico-pratico 2023-2024: € 2.600,00 per i residenti in Provincia di Trento (da almeno 3 anni) o 
€ 4.000,00 per i non residenti (o residenti da meno di 3 anni). Il pagamento va effettuato tramite pagoPA 
collegandosi all’indirizzo web https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html, scegliendo l’ente “Provincia 
autonoma di Trento”. In “altre tipologie di pagamento” selezionare la voce “T21 – pagamenti maestri di sci”. 
Selezionare “corso tecnico pratico didattico per maestro di sci” nell’oggetto del pagamento.  
 
Allega: 
- ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione. 
- una foto in formato jpeg (no pdf) per la APP.  
 
Si impegna: 
- a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(luogo e data)        (firma) 
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