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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport 

Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 – Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio per lo sport 

ufficiosport@pec.governo.it 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI GUIDA ALPINA/ACCOMPAGNATORE DI 
MEDIA MONTAGNA AI SENSI DEL  DPR  31 agosto 1999, n. 394

Il sottoscritto (1): 

Cognome Nome 

Stato di nascita Città di Nascita 

Data di Nascita Cittadinanza 

Residente in: 

Stato Città 

Indirizzo 

Telefono fisso Telefono cellulare 

 email (2) 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del titolo di maestro di □ Guida alpina □ Accompagnatore di media montagna;
2. il titolo è stato conseguito in____________________________________________________________(3);
3. il titolo è stato rilasciato da_____________________________(4) con sede in___________________(5);
4. di aver conseguito detto titolo dopo un iter formativo della durata complessiva di anni n. _______ e di



mesi n. ___________. 
5. di aver già esercitato la professione in___________________________ per il periodo di
___________________(6).
6. di non aver riportato condanne penali.

Tutto ciò premesso 
C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del DPR  31 agosto 1999, n. 394, art.49, il riconoscimento del titolo 
specificato al punto 1) al fine di esercitare l'attività professionale in Italia. 

 A tal fine allega la seguente documentazione, accompagnata da traduzione ufficiale in lingua italiana 
(CERTIFICATA E ASSEVERATA DALLA COMPETENTE AMBASCIATA ITALIANA ALL’ESTERO): 

▪ copia del diploma professionale conseguito;

▪ copia eventuale tessera iscrizione (Associazione/Federazione);

▪ copia del documento che attesti la nazionalità del prestatore (passaporto o carta d'identità);

▪ attestazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi

delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, contenente il programma

completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie;

▪ dichiarazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi

delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, con indicato tutti gli eventuali

livelli di guida alpina/accompagnatore di media montagna esistenti nel medesimo Stato e livello

posseduto dal richiedente;

▪ dichiarazione emessa dall’autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi

delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, riportante il prospetto degli

esami sostenuti;

▪ attestazione dell’eventuale esercizio temporaneo della professione rilasciata da 

_____________________;

▪ certificazione penale e dei carichi pendenti;
▪ permesso di soggiorno (se cittadino extra UE).
▪ attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di euro 32,00.

Data,   Firma per esteso 

____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali formano oggetto, nel rispetto delle idonee 
misure di sicurezza e protezione, di trattamenti manuali e/o elettronici da parte di questa Amministrazione. La 
informiamo inoltre della eventualità del trattamento dei suoi dati personali attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno IMI (ai sensi dell’art. 18 REG. UE 1024/12) e del suo diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli 
(art. 19 REG. UE 1024/12).  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

1. la domanda va presentata in lingua italiana, in stampatello ed in forma leggibile. Gli allegati devono

essere accompagnati da traduzione ufficiale in lingua italiana (CERTIFICATA E ASSEVERATA DALLA

COMPETENTE AMBASCIATA ITALIANA ALL’ESTERO);

2. al fine di agevolare l'istruttoria della domanda, si prega di fornire un indirizzo e-mail personale e

valido;

3. specificare il Paese che ha rilasciato il titolo;

4. specificare l'ente o l'associazione che ha rilasciato il titolo di formazione;

5. indicare la città in cui ha sede l’ente che ha rilasciato il titolo;

6. specificare il Paese dove l'istante ha eventualmente esercitato la professione ed il periodo

temporale di esercizio della stessa;

7. Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato con il versamento di Euro 32,00

mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1,

indicando le seguenti informazioni:

BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01

Causale: Imposta di bollo riconoscimento qualifica maestro di sci - nome e cognome del

richiedente.

8. si raccomanda di inviare la modulistica e gli allegati in formato pdf e, possibilmente, in un unico file.

Ai sensi dell'art. 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
“riconoscimento delle qualifiche professionali”, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono 

avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. 
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