CORSO ACCREDITATO REGIONE VENETO
CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE
DGR VENETO 295 DEL 10/03/2015

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................
Luogo di nascita .............................................................................................
Data di nascita ...............................................................................................
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………….
Residente a ................................................................................................. Cap......................... Prov..............
in via ...................................................................................................................................
tel………………………………….....................................................

CHIEDE
Di volersi iscrivere al CORSO ABILITAZIONE PROFESSIONALE ACCONCIATURA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:




carta d’identità e codice fiscale
permesso di soggiorno e/o ricevute di avvenuto rinnovo
documenti attestanti i requisiti posseduti per accedere al corso (tre anni di attività lavorativa qualificata
OPPURE un anno di attività lavorativa qualificata preceduta da apprendistato) come da allegato 1

Gli orari di lezione verranno comunicate ai corsisti, con inizio ad ottobre ed esame finale a giugno.
Costo del corso € 2.850 iva compresa, da pagarsi con anticipo di 600 € all’atto dell’iscrizione e possibilità di
frazionamento del residuo fino a 9 rate.

DATA E FIRMA ___________________________________________

CORSO ACCREDITATO REGIONE VENETO
CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE
DGR VENETO 295 DEL 10/03/2015
Allegato 1 – Documentazione richiesta per la partecipazione al corso
Documenti generali:
· copia titolo di studio conseguito;
· per gli allievi stranieri: adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana
dimostrata attraverso il possesso di uno dei titoli previsti dalla direttiva di riferimento.

Documenti specifici:
- Lavoratore dipendente
· copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro);
· copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie
rilasciato dal CPI (C2 STORICO)
· copia CUD;
· visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’acconciatore 0750
- Contratto di apprendistato
· copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie
rilasciato dal CPI (C2 STORICO)
· visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’acconciatore 0750;
· per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale
attinente l’attività o titolo di studio post – obbligo.

- Lavoratore assimilato
· documenti come lavoratore dipendente e copia contratto (da cui risulti l’esercizio delle Mansioni)
- Collaborazione continuativa e coordinata
· copia contratto
· estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail
· copia CUD
· visura camerale storica della/e impresa/e
· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa da cui risulti che il
collaboratore ha svolto le mansioni
- Associato in partecipazione
· estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail;
· copia contratto di associazione in partecipazione con estremi di registrazione da cui risulti l’apporto lavorativo
dell’associato e l’entità della sua partecipazione agli utili.
- Socio lavoratore e Familiare coadiuvante
· visura camerale storica della/e impresa/e
· nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale;
· estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail;
· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della
società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolto le mansioni
- Titolare dell’impresa individuale
· visura camerale storica della/e impresa/e;
· copia attestato qualificazione/abilitazione professionale del responsabile tecnico;
· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale da cui risulti che lo
stesso ha svolto le mansioni.

