AL COMUNE DI__________ per il tramite del SUAP DI______________________

La/il sottoscritta/o _______________________________ _______________________________
nome cognome

nata/o a _____________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ___________
provincia o stato estero

residente a __________________________ (________) in _________________________ n. ____
codice fiscale____________________________________________________________________
Recapiti: TEL ________________________________ FAX_____________________________
EMAIL/PEC_____________________________________________________________________
Posta1___________________________________________________________________________

Che intende esercitare l’attività di
ACCONCIATORE (legge 17 agosto 2005)
ESTETISTA (legge 4 gennaio 1990, n. 1)
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

DICHIARA
A) di essere in possesso del seguente diploma/attestato professionale abilitante conseguito
prima dell’entrata in vigore della legge 1/90 e/o della legge 174/20052:

attestato di qualificazione di acconciatore conseguito al termine di corsi regionali biennali
conclusi entro l’anno formativo 2008/09
attestato di qualificazione di estetista conseguito al termine di corsi regionali conclusi
prima dell’entrata in vigore della legge 1/1990

1
2

Indicare solo se diverso dalla residenza

Per l’attività di acconciatore è comunque possibile essere abilitati senza effettuare il corso di specializzazione solo se
l’attestato di qualifica regionale è stato conseguito a seguito di corsi regionali biennali (conclusi entro l’anno formativo
2008/09) o triennali (entro l’anno formativo 2009/2010).

B) di essere in possesso del seguente diploma/attestato professionale abilitante conseguito
dopo l’entrata in vigore della legge 1/90 e/o della legge 174/2005:
attestato conseguito al termine del corso regionale di formazione teorica successivo al
periodo lavorativo3
attestato conseguito al termine del corso annuale di specializzazione4
attestato di competenza con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività
professionale5 rilasciato al termine del percorso formativo in Diritto Dovere di Istruzione
Formazione6 (DDIF)

conseguito nell’a.s. _________________________________presso l’ente accreditato
_________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ (___)
via______________________________________________________________ n. _______

3

Il corso di formazione teorica per acconciatore può essere frequentato dopo un periodo di inserimento della durata di 3
anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di 5 anni, oppure dopo un periodo di apprendistato ai
sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di
categoria seguito da un anno di attività lavorativa qualificata.
Il corso di formazione teorica per estetista può essere frequentato dopo un periodo di apprendistato ai sensi della legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria seguito da
un anno di attività lavorativa qualificata un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno
presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista oppure dopo un periodo, non inferiore ai tre
anni, di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista.
4

Al corso di specializzazione si accede dopo lo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due
anni. Il corso biennale non costituisce titolo per avviare autonomamente l’attività di acconciatore o estetista.
5

La frequenza del un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento
dell'obbligo di istruzione è riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media. Al
superamento degli esami finali si consegue la qualifica di “operatore del benessere: acconciatore/trattamenti estetici”
che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore e o estetista. Per ottenere l’abilitazione è
necessaria la frequenza di un corso di specializzazione annuale o del quarto anno per il conseguimento del diploma di
tecnico (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in
quanto il titolo di “Tecnico dell’acconciatura” non è valido per l’esercizio della professione).
6

Il percorso in DDIF (Diritto-dovere di istruzione e formazione) si articola in un triennio + 4° anno o anno di
specializzazione per i minorenni e in un biennio + 4° anno o anno di specializzazione per i maggiorenni (percorso in
extra-obbligo formativo per chi ha già compiuto il 18° anno al momento dell’iscrizione).

C) di essere in possesso del seguente requisito:
un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura e/o
estetista, successivo allo svolgimento di un corso regionale di qualificazione biennale (che
non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore),
* attestato di qualificazione biennale conseguito nell’a.s. ____________________________
presso l’ente accreditato:_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ (___)
via______________________________________________________________ n. _______
* periodo lavorativo7 dal ______________ al _______________
apprendista

lavorante qualificato

collaboratore familiare8

:titolare8

svolto in qualità di

socio partecipante8

::……………………………….

presso l’impresa _________________________________________________________
REA/cod. fisc. ____________________ con sede in ___________________________ (___)
via______________________________________________________________ n. _______
avvalendosi di un responsabile tecnico9 qualificato sig./sig.ra__________________________
__________________________________________________________________________

7

la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore e il livello di inquadramento possono essere documentati
tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai
documenti relativi all’assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro.

8

l’esperienza maturata in qualità di titolare/socio deve essere documentata tramite l’iscrizione INAIL a supporto della effettiva
partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza,
tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è
possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione)
9
la prestazione continuativa del responsabile tecnico deve essere comprovata da idonea documentazione (contratto di lavoro e
regolarità contributiva)

ALLEGA:

copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;
3

4

copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) ;
copia diploma/attestato professionale
copia libretto di lavoro
copia dichiarazione datore di lavoro per mansioni svolte
copia contratto/lettera di assunzione/busta paga responsabile tecnico
autocertificazione iscrizione INAIL
altra documentazione da specificare
decreto di riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico per titoli di studio e/o esperienza conseguita
all’estero

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________, il ____/____________/201__
luogo (comune)

Nome e Cognome (in stampatello)

Firma

***ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’***

Si ricorda che i cittadini extracomunitari devono allegare copia del permesso di soggiorno in
corso di validità.
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.
La presentazione della presente istanza presuppone che gli interessati abbiano letto l’informativa contenuta
nel modello unificato “Privacy”, disponibile sui siti internet e agli sportelli di ciascuna Camera di
commercio.

L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni
relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.

