
                                                                                                     ALL.1  SCHEMA DI DOMANDA 

            (Maestri di sci) 

 

   
 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo 
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo 

 

 

 
OGGETTO: Richiesta contributi ristoro economico  in favore delle Maestri di sci della Sicilia  colpiti 

dalla crisi dovuta all’emergenza Covid, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori 

sciistici nella stagione invernale 2020/2021,  (decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n.69 

 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive” 

Via Notarbartolo 9 

     90141 – Palermo                                                                                                           

                         

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it                                                                           

      

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a __________________ il ________________, 

residente in ____________________via ____________________________, scritto all’Albo del 

Collegio regionale Maestri di Sci della Sicilia al n.________codice 

fiscale/part.I.V.A____________recapito telefonico___________,indirizzo di posta elettronica 

certificata________________________- : 

       

C H I E D E 

la concessione del contributo in oggetto ai sensi dell’Avviso di cui al D.D.G. n.4077 del 

28.12.2021 . 

 

 Ai sensi del D.P..R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

 

     D I C H I A R A 

- di essere  iscritto, alla data del 14 febbraio  2021, all’Albo del Collegio regionale Maestri di Sci 

della Sicilia ; 

 

- di essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021; 

 

-  che  i propri redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale di maestro di sci rinvenibili 

nelle dichiarazioni dei redditi riferite ai predetti anni di imposta (modello 730 o modello unico) 

sono stati i seguenti: 

    anno  2017 Euro _____________ 



    anno  2018 Euro _____________ 

    anno  2019  Euro ____________ 

 

- di essere in una situazione di regolarità contributiva; 

 

- di non aver usufruito delle indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti 

termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall’articolo 10 del decreto-legge 41/2021  e di 

impegnarsi a non richiedere i medesimi contributi in caso di accoglimento della – domanda; 

 

- di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 

del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019 ; 

 

- che il conto corrente bancario  intestato al sottoscritto,  ove versare il contributo, 

   ha il seguente IBAN __________________________ 

 

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, 

di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, 

decorrenti dalla data di erogazione; 

 

- di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l’importo del contributo 

concesso saranno resi pubblici sul sito del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello 

spettacolo ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

 

- di autorizzare l’Assessorato concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la 

richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza; che i 

dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi. 

 

- di  consentire l’effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella presente domanda e a 

fornire all’Assessorato ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’ottenimento del contributo. 

 

Allega, documento di identità in corso di validità. 

 

 

________________lì______________         

  

       

            

                     (firma digitale) 

 

_____________________ 


