
Allegato “A” – DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA

Al Collegio Regionale dei Maestri di Sci Marche 
   via Martiri Vissani,1 - CAP 63029 Visso (MC) 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MAESTRI DI SCI E SCUOLE DI 
SCI COLPITI DALLA CRISI COVID-19, DL 22/03/2021 N° 41 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

La/Il SOTTOSCRITTA/O _____________________________________________________________________ 

NATA/O ________________________________________________ IL ______________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________ P.IVA ___________________________________ 

❏ iscriEa/o al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Marche 
❏ rappresentante legale di scuola di sci autorizzata dalla Regione Marche 

 CH I E D E 

di essere ammessa/o ad usufruire del contributo a favore dei Maestri di sci e delle Scuole di sci come 
previsto dalla DGR Marche n° 1365 del 15/11/5021 in quanto in possesso dei requisiZ previsZ per 
l’accesso alla misura di sostegno: 
❑ €   500,00 quale Maestro/a di sci regolarmente iscriEo alla data del 9 marzo 2020 e che risulQ 

ancora iscriEo alla data del 14 febbraio 2021; 
❑ € 4.500,00 quale Maestro/a di sci libero professionista regolarmente iscriEo alla data del 9 marzo 

2020 e che risulQ ancora iscriEo e possessore di parQta iva alla data del 14 febbraio 2021, che 
ha conseguito un reddito derivante dall’aXvità di Maestro di sci almeno in una delle tre 
annualità fiscali antecedenQ il 9 marzo 2020 (anni 2017-2018-2019); 

❑ € 4.500,00 + € ___________  (pari al 30% della media del facurato degli ulZmi tre anni antecedenZ al 
2020) Maestro/a di sci libero professionista regolarmente iscriEo alla data del 9 marzo 2020 e che 
risulQ ancora iscriEo e possessore di parQta iva alla data del 14 febbraio 2021, che ha 
conseguito un reddito derivante dall’aXvità di Maestro di sci almeno in una delle tre annualità 
fiscali antecedenQ il 9 marzo 2020 (anni 2017- 2018-2019) e che dichiara una perdita di 
faEurato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del faEurato derivante dall’aXvità di 
Maestro di sci riferito agli anni 2017-2018-2019, 

❏ € _____________ (€ 4.500,00 x n°____ maestri di sci regolarmente iscriX e soci alla data del 9 
marzo 2020 e che sono ancora soci alla data del 14 febbraio 2021) quale rappresentante legale 
della Scuola di sci _____________________________________________ operaQva con 
delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e ancora operante alla data del 14 febbraio 2021; 

❏ € _____________ (€ 4.500,00 x n°____ maestri di sci regolarmente iscriX e soci alla data del 9  
        marzo 2020 e che sono ancora soci alla data del 14 febbraio 2021) + € ___________   quale 
30%  
        del valore medio del faEurato riferito agli anni 2017-2018-2019, quale rappresentante legale  

della Scuola di sci __________________________________________ che ha subito una 
perdita di faEurato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del faEurato riferito agli 
anni 2017-2018-2019; operaQva con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e ancora 
operante alla data del 14 febbraio 2021  
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I contribuQ suddeX non sono cumulabili. 

DICHIARA 

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in tema di autodichiarazioni, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'arQcolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità 
in aX e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei seguenQ requisiQ: 
❑ Di essere Maestro/a di sci iscriEo al Collegio della Regione Marche; 
❑ Di essere libero professionista iscriEo alla data del 9 marzo 2020 e che risulta ancora iscriEo e 

possessore di parQta iva alla data del 14 febbraio 2021 e di aver conseguito un reddito 
derivante dall’aXvità di Maestro in una delle tre annualità fiscali antecedenQ il 9 marzo 2020 
(anni 2017-2018-2019); 

❑ Di essere libero professionista iscriEo alla data del 9 marzo 2020 e che risulta ancora iscriEo e 
possessore di parQta iva alla data del 14 febbraio 2021 e di aver conseguito un reddito 
derivante dall’aXvità di Maestro in una delle tre annualità fiscali antecedenQ il 9 marzo 2020 
(anni 2017-2018-2019) e dichiara una perdita di faEurato per l’anno 2020 pari almeno al 30% 
sulla media del faEurato derivante dall’aXvità di Maestro di sci riferito agli anni 
2017-2018-2019; 

❑ Di essere rappresentante legale della Scuola di sci_____________________ operaQva con 
delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e ancora operante alla data del 14 febbraio 2021; 

❑ Di essere rappresentante legale della Scuola di sci_____________________ operaQva con 
delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e ancora operante alla data del 14 febbraio 2021; che 
ha subito una perdita di faEurato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del faEurato 
riferito agli anni 2017-2018-2019. 

CHIEDE 
Che tuEa la corrispondenza inerente la presente richiesta di contributo di interesse sia inviata al seguente 
recapito: 
⃞ Tel  ………………………………………….  ⃞ Fax ……………………………………….  ⃞ Cell ………………………………………………. 

⃞ Indirizzo ……………………………………………….., Cap ………………… CiEà ……………………………… …. Prov ………………. 

⃞ e-mail ……………………………………………………………….  ⃞ Pec ……………………………………………………………………  …. 

 Data e luogo ………….......... 
                                                 La/Il Dichiarante  

                                                                                     ………. …………………………………………….. 

Il soEoscriEo dichiara inoltre di acconsenQre, ai sensi del RE 679/2016, al traEamento dei propri daQ, anche 
personali, per le esclusive esigenze connesse con la presente richiesta di contributo. 

Data e luogo …………........... 
                                                 La/Il Dichiarante  

                                                                                              ………………………………………………………. 
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