
Allegato A

Avviso Pubblico per la concessione di contributi in favore dei maestri di sci 
colpiti dalla crisi da covid-19

DOMANDA di Manifestazione di Interesse

DIREZIONE GENERALE per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Centro Direzionale isola A6 Napoli - 80100 NAPOLI

Indirizzo Pec: maestridisci@pec.regione.campania.it

Il sottoscritto*

Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (ad esempio Austria)

Nato a*

Nato il*

Codice fiscale*

Comune di residenza*

Provincia residenza*

CAP residenza*

Indirizzo*

In qualità di

Partita IVA*

Inserire il codice fiscale. Se corrispondente alla partita IVA reinserire la partita IVA.

Codice fiscale*

Maestro di sci iscritto nell’apposito Albo professionale alla data del 14 febbraio 2021;

Maestro di sci iscritto all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno 

cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021.
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Inserire il numero di iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci relativo al maestro di sci che esercita la
libera professione

Numero di iscrizione all’ albo*

IBAN (intestato al Destinatario)*

Recapito telefonico*

PEC del Destinatario

Mail del Destinatario*

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Dichiara, come maestro di sci che esercita la libera professione, di:

essere iscritto all’albo regionale ai sensi LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 23 FEBBRAIO 2012 ,

alla data del 14 febbraio2021;

essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale dei Maestri di Sci

della Regione Campania, per l’anno 2021;

essere titolare di un conto corrente bancario o postale;

non aver percepito le indennità previste dall’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall’articolo 2, comma 3

del medesimo Decreto-Legge, a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti

termali, dello spettacolo e dello sport;

Accetta le dichiarazioni come maestro di sci libero professionista*

I

DICHIARA
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· Che venga concesso il contributo a fondo perduto così come risultante dalle assegnazioni

previstedall'articolo 6 di cui al presente avviso in base alle precedenti dichiarazioni ;

· Si impegna a mantenere attivo il suddetto indirizzo di posta elettronica ed a comunicare

tempestivamente eventuali variazioni, sollevando la competente Direzione 501100 da ogni e

qualsiasi responsabilità in meritoad eventuali disguidi che ne dovessero derivare;

· Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del

RegolamentoGenerale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016

      Si allega idoneo documento di identità’ .

………………………………………………………..
                 ( DATA )    

  

                                                                                      ………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                        ( FIRMA )

                            

*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

CHIEDE
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