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Bando anno 2018 per la partecipazione alle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso 
teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica 
all’esercizio dell’attività professionale di Maestro di Sci - discipline alpine di cui agli  articoli 
136  e 138 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e 
del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, ed al relativo
regolamento di attuazione approvato con  Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, 
n. 0241/Pres. 

 

Art. 1      Indizione delle prove attitudinali-pratiche per l’ammissione al corso di formazione 
Art. 2      Requisiti per l’ammissione alle prove attitudinali-pratiche 

Art. 3      Esonero dalle prove attitudinali-pratiche 
Art. 4      Svolgimento delle prove attitudinali-pratiche 

Art. 5      Materie e calendario delle prove attitudinali-pratiche 
Art. 6      Valutazione e sequenza delle prove attitudinali-pratiche 

Art. 7      Conclusione e punteggio delle prove attitudinali-pratiche 

Art. 8 Superamento delle prove attitudinali-pratiche
Art. 9      Corso teorico-pratico ed esame finale per i candidati ammessi 

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda di ammissione alle prove attitudinali-pratiche e 
contenuto della stessa 

Art. 11    Elenco dei candidati ammessi alle prove attitudinali-pratiche 
Art. 12    Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13    Ulteriori informazioni relative al presente bando 

 

Art. 1 Indizione delle prove attitudinali-pratiche per l’ammissione al corso di formazione 

1. Sono indette con il presente bando, per l’anno 2018, le prove attitudinali-pratiche di ammissione al 
corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica 

all’esercizio dell’attività professionale di Maestro di Sci - discipline alpine, in collaborazione tra la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, 
di seguito denominata Regione FVG, ed il Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, di 

seguito denominato Collegio dei Maestri di Sci, di cui agli articoli 132, 136 e 138 della legge regionale 
16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 20 e 21 del “Regolamento di attuazione delle 

disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le 
professioni turistiche, ai sensi dell’articolo 138 della legge regionale 2/2002“, di seguito denominato 

regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002,                       
n. 0241/Pres.. 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione alle prove attitudinali-pratiche 

1. Sono ammessi alle prove attitudinali-pratiche, di cui all’articolo 1 del presente bando, coloro che               
alla data del 28 febbraio 2018, giorno di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

ammissione: 

a) abbiano compiuto il diciottesimo (18°) anno d’età anagrafica, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del 

regolamento di attuazione; 

b) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 21, 

comma 2, del regolamento di attuazione; 
c) siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE; 

d) siano in possesso di un certificato medico sportivo per l’attività agonistica rilasciato da un Centro 
Medico Sportivo o da un Centro Medico convenzionato A.S.L., in corso di validità per la durata delle 

prove attitudinali. 
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Art. 3 Esonero dalle prove attitudinali-pratiche 

1.  Sono esonerati dal sostenere le prove attitudinali-pratiche, gli atleti che nei tre anni precedenti alla 

data di svolgimento delle prove abbiano fatto parte delle squadre nazionali per le discipline alpine, 

come stabilito all’articolo 21, comma 3, lettera a), del regolamento di attuazione. 

Art. 4 Svolgimento delle prove attitudinali-pratiche 

1.  Le prove attitudinali-pratiche si svolgeranno dal giorno 13 al giorno 15 marzo 2018 in Località 
Zoncolan - Comune di Sutrio (Udine). 

Art. 5 Materie e calendario delle prove attitudinali-pratiche 

1. Le materie delle prove attitudinali-pratiche di cui all’articolo 1 del presente bando sono state stilate 
dal Collegio dei Maestri di Sci e si compongono di cinque prove d’esame così articolate: 

1) slalom gigante cronometrato; 

2) prova libera in pista; 
3) serie di curve ad arco corto (tipo corto raggio); 

4) serie di curve ad arco medio (tipo serpentina); 

5) prova situazionale. 

2. La successione e/o alternanza delle materie delle prove attitudinali-pratiche (o prove d’esame) di cui 
al precedente comma 1 sarà stabilita in funzione delle condizioni meteorologiche dalla Commissione 

esaminatrice per Maestri di Sci - discipline alpine di cui all’articolo 23 del regolamento di attuazione, di 

seguito denominata Commissione esaminatrice, e sarà resa nota a mezzo di “comunicato“ che verrà 
esposto il giorno 12 marzo 2018, dopo le ore 21.00, presso l’Albergo “Bellavista“ in Comune di 

Ravascletto (Udine). 

3. Le prove attitudinali-pratiche di cui al comma 1 si svolgeranno in fasi separate tra uomini e donne. 
4. Il calendario delle prove attitudinali-pratiche, così come stabilito ai punti 1. e 2. del presente articolo, 

sarà così articolato: 

 Primo giorno - 13 marzo 2018: 

Prima prova d’esame: slalom gigante cronometrato con apripista parametrato. 
Sono esonerati dalla prima prova d’esame (slalom gigante cronometrato) gli atleti che certificano di 

avere un punteggio F.I.S., in una delle discipline dello sci alpino, pari od inferiore ai 50 punti alla data del 

28 febbraio 2018, giorno di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alle 
prove attitudinali-pratiche. 
Possono accedere alle successive prove d’esame i candidati che abbiano superato la prova di slalom 
gigante cronometrato secondo i parametri stabiliti. 

La prova di slalom gigante cronometrato si intende superata nel caso in cui il candidato tagli il 

traguardo entro il tempo di riferimento calcolato come di seguito indicato: miglior tempo tra i due 
apertori dato dal tempo di discesa moltiplicato per il relativo parametro personale degli stessi attribuito 
dal Collegio nazionale dei Maestri di Sci in accordo con i paesi europei e corretto con aumento del 18% 
per gli uomini e del 24% per le donne. 

I due apertori partiranno al massimo ogni 30 candidati. La frequenza di partenza degli apertori verrà 

stabilita dalla Commissione esaminatrice e comunicata nell’ambito del regolamento della prova che 

verrà messo a disposizione dei candidati. 

 Secondo giorno - 14 marzo 2018: 

Seconda prova d’esame. 

Terza prova d’esame. 

Quarta prova d’esame. 

Quinta prova d'esame. 
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 Terzo giorno - 15 marzo 2018: 

Giornata di riserva in caso di maltempo o altre cause che non permettano di completare le prove nelle 

due giornate previste. 

Art. 6 Valutazione e sequenza delle prove attitudinali-pratiche 

1. Le prove attitudinali-pratiche saranno valutate dalla Commissione esaminatrice. 

2. La sequenza delle prove attitudinali-pratiche può, in ogni momento, essere sottoposta ad ulteriore 
variazione rispetto alla previsione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, in funzione delle esigenze della 
Commissione esaminatrice o per cause di forza maggiore. 

Art. 7 Conclusione e punteggio delle prove attitudinali-pratiche 

1. Alla prova di slalom gigante cronometrato non verrà assegnato alcun voto in quanto il superamento 

della stessa, secondo i parametri stabiliti, attribuisce il mero diritto a prendere parte alle successive 
prove d’esame. 
2. Alla conclusione delle altre prove attitudinali-pratiche ai candidati sarà assegnato un voto 

corrispondente alla media delle votazioni conseguite nelle prove d’esame di seguito riportate: prova 
libera in pista, serie di curve ad arco corto, serie di curve ad arco medio e prova situazionale. 

3. Saranno ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 1 del presente bando i candidati che 
avranno ottenuto quanto meno il voto medio corrispondente alla sufficienza (24/40 - 
ventiquattro/quarantesimi) in relazione alle quattro prove d’esame di cui al comma 2, per la valutazione 

delle quali, di volta in volta, verranno scartati il voto più alto ed il voto più basso conseguito dal 
candidato nella singola valutazione. 
4. La Commissione esaminatrice si riserva di sottoporre i candidati che conseguono il punteggio da 

23,00/40 a 23,99/40 alle seguenti prove di recupero: 

- serie di curve ad arco corto (tipo corto raggio); 

- prova libera; 

- serie di curve ad arco medio (tipo serpentina); 
- prova di slalom gigante con valutazione. 

5. Le prove di recupero, di cui al comma 4, verranno effettuate il giorno 22 marzo 2018 in Località 
Zoncolan - Comune di Sutrio (Udine) ed al riguardo, al fine del sostenimento delle prove di recupero, i 

candidati avranno la facoltà di effettuare due giornate di corso con un istruttore nazionale previo 
pagamento di una quota di compartecipazione alle spese pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00). 

6. La Commissione esaminatrice si riserva di modificare la località di effettuazione delle prove di 

recupero in caso di necessità e/o forza maggiore, previa comunicazione ai candidati chiamati a 
sostenerle. 

Art. 8 Superamento delle prove attitudinali-pratiche 

1. Il superamento delle prove attitudinali-pratiche dà facoltà al candidato di partecipare al primo corso 

di formazione di cui all’articolo 1 del presente bando, successivo alle prove stesse, oppure al corso di 
formazione ulteriormente successivo, qualora egli sia impossibilitato a frequentare il primo. In 

quest’ultimo caso il candidato deve darne immediata comunicazione scritta al Collegio dei Maestri di 
Sci. 

2. L’ammissione al corso teorico-pratico non assicura il conseguimento dell’abilitazione tecnica 

all’esercizio della professione di Maestro di Sci - discipline alpine che interverrà solo a fine corso a 

seguito del superamento dell’esame di cui all’articolo 9, comma 6. 

Art. 9 Corso teorico-pratico ed esame finale per i candidati ammessi 

1. Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di attuazione, i programmi dei corsi teorico-pratici per il 
conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci di cui all’articolo 
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136 della legge regionale 2/2002 nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame sono definiti 

dal direttivo del Collegio dei Maestri di Sci in collaborazione con la Regione FVG. 

2. Il corso teorico-pratico ha una durata minima di novanta giorni e comprende un modulo tecnico, un 

modulo didattico ed un modulo culturale. 

3. I candidati ammessi ai corsi teorico-pratici sono tenuti a presentare, all’inizio del corso teorico- 

pratico, un certificato di idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche rilasciato da un medico del 
servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione ovvero da un medico 

competente. 

4. Per la partecipazione al corso teorico-pratico i candidati ammessi sono tenuti a versare una quota di 
partecipazione alle spese che verrà determinata dal Consiglio direttivo del Collegio dei Maestri di Sci 

tenuto conto del numero dei partecipanti al corso medesimo. 
5. I candidati ammessi ai corsi teorico-pratici sono tenuti ad osservare un comportamento consono 

durante lo svolgimento dei moduli di cui al comma 2, restando in facoltà del Collegio dei Maestri di Sci 

la possibilità di prendere in qualsiasi momento, nei confronti dei corsisti, i provvedimenti che riterrà 
opportuni, non ultima la possibilità di espulsione dalle attività del corso. I candidati ammessi ai corsi 

teorico-pratici dovranno altresì attenersi alla disposizioni contenute nel regolamento del corso 
approvato dal Collegio dei Maestri di Sci che verrà messo a disposizione dei candidati stessi. 
6. L’esame finale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di Maestro 

di Sci - discipline alpine, comprende una prova tecnica, una didattica ed una culturale, come disciplinate 
dal regolamento del corso di cui al comma 5, e si svolge innanzi alla Commissione esaminatrice. 

7. L’esame finale si considera superato se il candidato consegue l’idoneità in ciascuna delle tre prove, di 
cui al comma 6, come di seguito indicato: 

- per la prova tecnica: votazione media quanto meno pari a 24/40; 
- per la prova didattica: votazione media quanto meno pari a 24/40; 

- per la prova culturale: votazione quanto meno pari a 6/10 in ciascuna delle materie culturali oggetto 
d’esame. 

8. In caso di mancato conseguimento dell’idoneità come indicata al comma 7, il candidato è tenuto a 

ripresentarsi in data da definirsi: 

- in caso di non idoneità nella prova tecnica: per sostenere, a titolo di recupero, la prova tecnica; 

- in caso di non idoneità nella prova didattica: per sostenere, a titolo di recupero, la prova didattica; 

- in caso di non idoneità nella prova culturale: per sostenere, a titolo di recupero, la prova nella/e 
sola/e materia/e in cui sia stato valutato negativamente (voto inferiore a 6/10). 

9. Al fine del conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di Maestro di Sci - 

discipline alpine, il candidato è tenuto a superare la prova di “Eurosecurité” e la prova “Eurotest” fermo 
restando, nel caso della prova “Eurotest”, il possesso di requisiti atti ad esonerare il corsista dal 
sostenimento della stessa. Le prove di cui al presente comma vengono effettuate nel rispetto delle 

relative normative che le disciplinano. 
10.  Coloro che sono già in possesso dell’abilitazione tecnica per una delle discipline di cui all’articolo 

133, comma 2, della legge regionale 2/2002 (fondo e telemark e/o snowboard) e che intendono 

ottenere l’abilitazione per un’ulteriore disciplina, sono esonerati dal sostenere la prova culturale 
limitatamente alle materie per le quali hanno già sostenuto l’esame finale. 

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda di ammissione alle prove attitudinali-pratiche 
e contenuto della stessa 

1. La domanda di ammissione alle prove attitudinali-pratiche di cui all’articolo 21 del regolamento di 

attuazione, finalizzata all’accesso al corso di formazione di cui all’articolo 1 del presente bando, va 

redatta su carta semplice utilizzando l’apposito modulo Allegato 1 al presente bando. 
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2. La domanda di cui al precedente comma 1 deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno o posta certificata (PEC) ad uno dei seguenti indirizzi: 

Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia 
Via Zoletti n. 11 
33100 - U D I N E 

PEC: collegiomaestriscifvg@pec.it 

3. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2018  pena la non 
ammissione alle prove attitudinali-pratiche, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 
4. In caso di mancato recepimento, entro il termine di cui al comma 3, della domanda inviata a mezzo 
raccomandata  con ricevuta di ritorno o posta certificata, il candidato potrà essere ammesso alle prove 
attitudinali- pratiche ove dimostri l’avvenuto invio della regolare domanda di ammissione, intervenuto 
entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2018, mediante presentazione della ricevuta di invio della 
domanda medesima da esibirsi alla Commissione esaminatrice entro e non oltre le ore 8.00 del giorno                                  
13 marzo 2018. Farà in tal caso fede la data del timbro postale di partenza o, in alternativa, il rapporto 
di consegna della PEC. 
5. Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al modello Allegato 2 al presente bando, la seguente 

documentazione: 

a) attestazione del versamento di Euro 300,00 (trecento/00) sul c/c intestato al Collegio Regionale 
Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia presso la Banca di Cividale - codice IBAN: 
IT62K0548412305CC0641001831 - causale del versamento: “prove attitudinali-pratiche sci - 
discipline alpine - 2018”; 

b) copia del certificato medico sportivo per attività agonistica rilasciato da un Centro Medico 
Sportivo o da un Centro Medico convenzionato A.S.L., in corso di validità per la durata delle prove 
attitudinali; 

c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità completo di fotografia 

(esempio: carta d’identità, passaporto, patente di guida, ecc). 

6. Le domande che risulteranno incomplete o prive degli allegati, nonché le domande spedite una 
volta decorso il termine di scadenza del giorno 28 febbraio 2018, non verranno prese in considerazione 
ed il Collegio dei Maestri di Sci non sarà tenuto al rimborso della quota versata. 
7. In relazione alle domande di ammissione al corso teorico-pratico, ma anche ad ogni altra 
comunicazione intervenuta a seguito di ammissione al corso medesimo, il Collegio dei Maestri di Sci 
non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento delle stesse dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato partecipante o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al corso, né per eventuali disguidi 
postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
8. Gli uffici della Regione FVG si riservano di procedere, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande stesse. Si ricorda 
che, ferme restando le conseguenze penali, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del 

contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato partecipante, egli decade ai sensi dell’articolo 75 
del D.P.R. 445/2000 dalla partecipazione alle selezioni, dall’eventuale ammissione al corso teorico- 

pratico e dall’eventuale abilitazione tecnica conseguita. 

Art. 11 Elenco dei candidati ammessi alle prove attitudinali-pratiche 

1. Sono ammessi a presentarsi alle prove attitudinali-pratiche di selezione di cui trattasi i candidati 
che hanno presentato regolare domanda di ammissione e che risultino essere in possesso di tutti i 
requisiti di ammissione previsti all’articolo 2 del presente bando. 
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, l’elenco dei candidati ammessi alle 

prove attitudinali-pratiche per accedere al corso teorico-pratico di cui all’articolo 1 del presente bando 

sarà visionabile il giorno 9 marzo 2018  sul sito del Collegio dei Maestri di Sci: www.maestriscifvg.it. 

3. I candidati ammessi a sostenere le prove attitudinali-pratiche per accedere al corso teorico-pratico, 

di cui all’articolo 1 del presente bando dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento 

in corso di validità e di casco omologato, il  giorno 13 marzo 2018 alle ore 08.00 alla partenza della 
seggiovia “Valvan“ del Monte Zoncolan - Comune di Sutrio (Udine). 
 

Art. 12 Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda il trattamento 
dei dati personali, si rende noto che i dati personali indicati nella domanda di ammissione al corso 

saranno raccolti presso il Collegio dei Maestri di Sci, autonomo titolare del trattamento nella persona 

del Presidente dello stesso. Per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuati da parte degli uffici 

regionali, si precisa che gli stessi potranno essere raccolti e trattati anche presso la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio turismo - 

Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste; titolare del trattamento è la Direzione centrale attività produttive, 
turismo e cooperazione; responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio turismo; responsabile 
della sicurezza del trattamento dei dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o comunque 

automatizzati è la Società Insiel S.p.A. - Informatica per il Sistema degli Enti Locali - Via San Francesco 

n. 43 - 34133 - Trieste, restando affidata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Presidenza della 
Regione - Direzione generale - Area programmazione, controllo, sistemi informatici e sicurezza - Piazza 
dell’Unità d’Italia n. 1 - 34121 - Trieste, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a 

tale trattamento. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, con strumenti anche informatici, per le 

finalità attinenti alle prove attitudinali di selezione, all’ammissione e allo svolgimento del corso teorico-
pratico e del conseguente esame finale. 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione al 
corso teorico-pratico, pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 
del citato D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati 

personali che lo riguardano ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l’aggiornamento o 
la rettifica dei dati stessi. 

Art. 13 Ulteriori informazioni relative al presente bando 

1. Per ulteriori informazioni, relative al presente bando, la Segreteria del Collegio dei Maestri di Sci è a 
disposizione degli interessati dal lunedì al venerdì - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - al seguente numero 
telefonico: 0432/204142; in alternativa permane la possibilità di consultare il sito internet: 
www.maestriscifvg.it. 
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ALLEGATO 1                                                             RACCOMANDATA A.R./PEC 

 

Spettabile 

COLLEGIO REGIONALE 

MAESTRI SCI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Via Zoletti n. 11 

33100 - U D I N E 

PEC: collegiomaestriscifvg@pec.it 

 

Oggetto: Anno 2018 - Domanda di ammissione alle prove attitudinali-pratiche per l’accesso al corso 
teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio 

dell’attività professionale di Maestro di Sci - discipline alpine. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il _____________________________________________ 

cittadinanza _______________________________________________________________________________ _____ 

residente a ________________________________________________________ CAP ____________ PROV. _____ 

Via/Piazza-Fraz. _______________________________________________________________________  n° _______ 

Telefono _______________________________________ Cell. ____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere le prove attitudinali-pratiche nei giorni 13, 14 e 15 marzo 2018 al fine 

di poter accedere al corso di formazione citato in oggetto della presente domanda. 

Alla presente istanza allega: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, inerente al 
titolo di studio ed attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(modulo allegato 2); 

2. attestazione di versamento di Euro 300,00 (trecento/00) presso la Banca di Cividale -                            
IBAN: IT62K0548412305CC0641001831 intestato al Collegio Regionale Maestri Sci del                          

Friuli Venezia Giulia; 

3. fotocopia del certificato medico sportivo per attività agonistica rilasciato da un Centro Medico 

Sportivo o da un Centro Medico convenzionato A.S.L. in corso di validità; 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo di residenza al quale il 

Collegio Regionale Maestri Sci del Friuli Venezia Giulia potrà inviare eventuali comunicazioni. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n° 196/2003, in merito alla circostanza che i dati personali raccolti saranno trattati 

con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

____________________________________________                          _______________________________________ 
                                         (luogo e data)                                                                                 (firma del richiedente per esteso e leggibile) 



8/8 

 

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Articolo 46) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
                                                 (cognome  e  nome) 

 
nato/a a ______________________________________ (______) , il _____________________________________ 
                                                             (luogo)                                               (prov.)                                         (data: gg-mm-aa) 

 
residente a _____________________________________________ CAP _________________ PROV. _________ 
                                                             (luogo)                                                                                                                       

 

in Via/Piazza-Fraz. ____________________________________________________________________ n° ______ 
                                                                                                                (indirizzo) 

 
domiciliato/a in _________________________________________ CAP _________________ PROV. _________ 
                                                                                     (luogo)                                                                               

 
in Via/Piazza-Fraz. ____________________________________________________________________n° ______ 

                                                                                                                    (indirizzo) 

 
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. 28.12.2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

1 - di aver conseguito il titolo di studio ___________________________________________________________ 
                              (indicare la tipologia del titolo di studio) 

 
nell’anno ______________ presso _________________________________________________________________ 

             (in cifre)                                                                                    (indicare l’Istituto o la scuola) 
 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.LGS. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_________________________________                                 ______________________________________________ 
       (luogo e data)                                                                                            (firma del richiedente per esteso e leggibile) 

 

 

 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma. 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 


