
 

 

        

Ai Maestri di Sci 

Iscritti all’Albo della 

Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Udine, 18/11/2021 

Oggetto: ristori Covid 

Caro Maestro, 

la Regione ha segnalato al Collegio che dalle prime verifiche effettuate sulle domande sino ad ora pervenute, sono state 

riscontrate alcune possibili anomalie nell’indicazione del reddito dichiarato in domanda ai fini del diritto al ricevimento 

del contributo. 

Con particolare riferimento ai maestri che non svolgono attività con le scuole di sci, si ricorda che il bando prevede 

l’obbligo di indicare il numero di partita IVA e che il reddito da dichiarare sia quello comprovato dal quadro RE o LM 

della dichiarazione dei redditi riferito all’attività di maestro di sci. 

E’ importante attenersi scrupolosamente a quanto indicato in bando per evitare, in caso di dichiarazioni mendaci o non 

documentabili secondo le prescrizioni del bando in caso di verifica, la retrocessione del contributo, sanzioni e 

conseguenze che possono avere anche rilevanza penale. 

Richiamando ancora una volta il bando pubblicato si riporta di seguito il contenuto dell’art.3 lett. a) 

a) MAESTRI DI SCI 

- un contributo fisso di euro 500,00 a ciascun maestro di sci iscritto all’albo regionale; 

- un contributo variabile pari al 35% del reddito dichiarato in domanda. Il richiedente dovrà tenere conto del migliore 

tra i redditi riconducibili all’attività di maestro di sci degli anni 2018-2019-2020. Qualora lo stanziamento 

disponibile, tolta la quota dei contributi fissi, non sia sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti, la stessa sarà ripartita 

proporzionalmente secondo la seguente formula: 

Reddito del singolo richiedente     x    (€ 1.140.000 – totale contributi fissi per le domande pervenute) 

Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute 

Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo variabile è: 

- per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia: comprovato da quadro RH della 

dichiarazione dei redditi e certificazione unica per i soci dipendenti. Dovrà essere indicata la sola parte riferita 

all’attività di maestro di sci; 

- per i professionisti individuali con partita IVA: comprovato dal quadro RE o LM della dichiarazione dei redditi. 

Dovrà essere indicata la sola parte riferita all’attività di maestro di sci. 

Per completezza, si trasmette in allegato la comunicazione di data odierna ricevuta a mezzo PEC dalla Regione 

invitando ad una attenta lettura. 

Con i più cordiali saluti. 

     Il Presidente del Collegio 

Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia 

          Marco Del Zotto     


