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Spett.le Collegio Regionale dei  
Maestri di Sci della Lombardia  

 
 

A mezzo PEC: maestriscilombardia@legalmail.it  
 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE PRESSO IL COLLEGIO REGIONALE DEI 
MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA (C.D.T.) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________ 

Nato/a a ___________________ il ______________________ C.F. __________________ 

Residente a _____________________ in Via/Piazza __________________ CAP ________  

Maestro di _____________________ iscritto al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della 

Lombardia con licenza n. _________, con la presente  

 

CHIEDE  

 
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE DEL 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  
 
 
 

Data, ____________ 

Luogo, _____________ 

 

 

___________________________________ 

 

Allegati:  

- Curriculum vitae in formato europeo;  

- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. 
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AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 
47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCC MODIF. E INT. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________ 

Nato/a a ___________________ il ______________________ C.F. __________________ 

Residente a _____________________ in Via/Piazza __________________ CAP ________  

Maestro di _____________________ iscritto al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della 

Lombardia con licenza n. _________, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

succ modif. e int., consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, 

verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 

76 del citato D.P.R.,  

DICHIARA  

- di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità indicate nel Regolamento e di NON 

essere consigliere in carica presso il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, nè 

presso il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;  

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro 

professionista eletto nel Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia;  

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Collegio Regionale dei 

Maestri di Sci della Lombardia; 

- di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione 

per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la 

fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per 
un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 

qualunque altro delitto non colposo; 

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte 

dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 

- di essere iscritto all’Albo dei Maestri di Sci della Lombardia dall’anno _________;  
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.  
 

 

Data, ____________ 

Luogo, _____________ 

 

__________________________________ 
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