AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI
COGNOME ___________________________ NOME ________________________________________________
NATO\A ___________________________

PROVINCIA _______ IL ____________________________

DI CITTADINANZA __________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________ prov. _______________________________________
VIA _________________________________________ N. ____________ CAP ____________________________
TEL. ________________________________ TEL. MOBILE ___________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________ @________________________________________
INDIRIZZO PEC ___________________________________ @________________________________________
In qualità di:
□

TITOLARE dell'impresa individuale _____________________________________________________

□

LEGALE RAPPRESENTANTE della società ______________________________________________
cod.fiscale: _______________________________________ iscritta al REA al n.___________________

□

SOCIO partecipante della Società _______________________________________________________
c.fiscale: _________________________________________ iscritta al REA al n.____________________

□

COLLABORATORE FAMILIARE della Ditta/società ______________________________________

□

DIPENDENTE della Ditta/società _______________________________________________________

□

RESPONSABILE TECNICO della Ditta/società ___________________________________________

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

Per l’attività di ACCONCIATORE
1. di essere in possesso del seguente requisito professionale di cui all’art.3 L.174/2005:

□ Svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un corso di

specializzazione prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata
di un anno, da effettuare nell’arco di 2 anni (art.3, comma 1, lett. a) L.174/2005):

□ attestato di qualificazione biennale conseguito nell’a.s. _____________________________presso
l’ente accreditato:______________________________________________________________con sede in
___________________________ (___) via____________________________________________ n. ________
□ corso di specializzazione prevalentemente pratico conseguito nell’a.s..________________________
presso l’ente accreditato:_______________________________con sede in ______________________ (___)
via_______________________________________________________________________ n. _____________

oppure (in alternativa al corso di specializzazione)
□ periodo lavorativo1 dal ______________ al _______________ svolto in qualità di :
□ lavorante qualificato
□ socio partecipante
□ apprendista
□ collaboratore familiare
□ titolare
presso l’impresa ___________________________________________________________________________
REA/cod. fisc. _______________________ con sede in ______________________________________ (___)
via_____________________________________________________________________________ n. _______

□ da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da
effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione
teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni,
qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria
(art.3, comma 1, lett. b) L.174/2005):
1

periodo lavorativo dal ______________ al _______________ svolto in qualità di :
□ lavorante qualificato
□ socio partecipante
□ apprendista
□ collaboratore familiare
□ titolare
presso l’impresa ___________________________________________________________________________
REA/cod. fisc. ____________________ con sede in _________________________________________ (___)
via______________________________________________________________ n. ______________________
□

1

periodo lavorativo dal ______________ al _______________ svolto in qualità di :
□ apprendista
presso l’impresa ___________________________________________________________________________
REA/cod. fisc. __________________________________ con sede in ___________________________ (___)
via_____________________________________________________________________________ n. _______
□

□

corso di formazione teorica della durata di 350 ore conseguito presso l’ente accreditato:_________
____________________________________con sede in ______ (___) via _______________ n. _______

2. attestato di qualificazione professionale di acconciatore rilasciato il _____________dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di________________________________________;
3. di essere in possesso del seguente diploma/attestato professionale abilitante conseguito
prima
dell’entrata
in
vigore
della
Legge
174/2005
presso
l’ente
accreditato:_________________________________con sede in _______________________ (___)
via___________________________________________________________________ n. _________
4. di essere in possesso del seguente diploma biennale conseguito al termine dei corsi di
formazione approvati dal settore formazione professionale della Regione Campania con i
decreti dirigenziali n.34 del 12.04.2007, n.38 del 18/04/2007, n.93 del 15/06/2007 e n.94 del
15/06/2007
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. Le mansioni svolte, se
non risultano dai documenti relativi all’assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro.

1

Per l’attività di ESTETISTA
1. di essere in possesso del seguente requisito professionale di cui all’art.3 L.1/1990:
A. Corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue; tale
periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di 1 anno oppure da
1 anno di inserimento presso una impresa di estetista (art.3, comma 1, lett. a L.1/90):
□ corso di qualificazione biennale conseguito nell’a.s. _____________________________presso l’ente
accreditato:______________________________________________________________con
sede
in
___________________________ (___) via______________________________________________ n. ________
□ corso di specializzazione della durata di 1 anno conseguito nell’a.s..______________________ presso
l’ente accreditato:_______________________________________con sede in ______________________ (___)
via__________________________________________________________________________________ n. ____
oppure (in alternativa al corso di specializzazione)
1
dal ______________ al _______________ svolto presso l’impresa
□ periodo lavorativo
_________________________________________________________REA/cod. fisc. ____________ con
sede in _________________________(___)via_______________________________________ n. _______

B. 1 anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno
studio medico specializzato oppure presso un’impresa di estetista successiva allo svolgimento
di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di
formazione teorica (art.3, comma 1, lett. b) L.1/90):
1

periodo lavorativo dal ______________ al _______________ svolto in qualità di :
□ lavorante qualificato
□ socio partecipante
□ apprendista
□ collaboratore familiare
□ titolare
presso l’impresa ____________________________________________________________________________
REA/cod. fisc. __________________________ con sede in ____________________________________ (___)
via______________________________________________________________________________ n. _______

□

1

periodo lavorativo dal ______________ al _______________ svolto in qualità di :
□ apprendista
presso l’impresa ____________________________________________________________________________
REA/cod. fisc. __________________________________ con sede in ___________________________ (___)
via______________________________________________________________________________ n. _______

□

□

corso di formazione teorica della durata di 300 ore conseguito presso l’ente accreditato:___________
_____________________________________con sede in ______ (___) via _______________ n. ________

C. periodo lavorativo non inferiore a 3 anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in
qualità di dipendente, collaboratore familiare, presso un’impresa di estetista accertata
attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente seguita dai corsi
di formazione teorica di cui alla lett. b. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lett. b (art.3, comma 1, lett. c L.1/90):
□

1

periodo lavorativo dal ______________ al _______________ svolto in qualità di :

□ lavorante qualificato
□ socio partecipante
□ apprendista
□ collaboratore familiare
□ titolare
presso l’impresa ____________________________________________________________________________
REA/cod. fisc. _________________________ con sede in _____________________________________ (___)
via_______________________________________________________________________________ n. _______

□

corso di formazione teorica della durata di 300 ore conseguito presso l’ente accreditato:___________
_____________________con sede in ______ (___) via _____________________________ n. __________

2. attestato di qualificazione professionale di estetista rilasciato il _____________dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato di _________________________________________
3. di essere in possesso del seguente diploma/attestato professionale abilitante conseguito
prima
dell’entrata
in
vigore
della
Legge
1/1990
presso
l’ente
accreditato:_____________________________________con sede in ____________________ (___)
via________________________________________________________ n. ______________________

____________________________, il _____/____________/201_________
Luogo (comune)

NOME E COGNOME (in stampatello)

FIRMA

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.
L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla
procedura per i quali sono stati acquisiti.
ALLEGA:
□ copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;
□ copia del permesso o della carta di soggiorno
□ 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 (per l’esperienza maturata in qualità di titolare/socio/collaboratore
familiare)
□ altra documentazione da specificare______________________________________________________
□ decreto di riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico per titoli di studio e/o esperienza
conseguita all’estero

