
 

CESAR srl UNIPERSONALE 
Via Enrico Fermi, 197 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444.960100 - Fax 0444.960581 
cesar@confartigianatovicenza.it 
Cap. Soc. € 52.000,00 REA W189493 
C.F. e P. IVA e Reg. Imp. Vicenza 01856980246 
 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
CORSO DI ABILITAZIONE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING 

 
Da spedire via mail a cesar@confartigianatovicenza.it oppure consegnare c/o CESAR srl – Via E. Fermi, 197 - Vicenza 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ il ___________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Nazionalità  Italiana   Estera (Specificare) ______________________________ 

Residente in via _______________________________________________ n°________________  

Comune ______________________________________________ Cap ______________________ 

Tel.____________________________________ Cellulare _______________________________  

E-Mail __________________________________________________________________________ 

Recapito Aziendale (Facoltativo) ____________________________________________________ 

Titolo di studio      qualifica professionale    diploma    laurea 

       altro (specificare) ______________________________________ 

 
Richiede credito formativo pari a 20 ore perché in possesso di attestato di qualifica di estetista  

 si       no 
 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso/a al corso teorico finalizzato all’esercizio dell’attività di TATUAGGIO E 
PIERCING della durata di 90 ore con esame finale organizzato da Cesar srl Via E. Fermi 197, 36100 
Vicenza così come previsto dall’Art. 12, legge 28/7/2016, n. 154. 
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D I C H I A R A 
 

- di essere a conoscenza che la frequenza del corso è da ritenersi obbligatoria e si impegna a 
frequentare il corso per tutta la sua durata 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a CESAR l’eventuale ritiro dal corso inviando 
una mail a cesar@confartigianatovicenza.it 

- di essere a conoscenza che, l’ammissione all’esame finale, è subordinata alla frequenza del 
corso per almeno il 90% del monte ore complessivo (sono consentite massimo 9 ore di 
assenza) 

- di aver ricevuto e di aver preso visione delle LINEE GUIDA ESAMI ALLEGATO B al Decreto n. 
406 del 31 MAR 2016 

- di essere a conoscenza che ai titolari di attestato di qualifica di estetista è riconosciuto un 
credito formativo di 20 ore corrispondente al Modulo 1° delle materie di insegnamento. Il 
credito formativo deve essere richiesto all’iscrizione al percorso; non saranno accettate 
richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo. 

- di essere a conoscenza che il superamento dell’esame finale è subordinato all’insindacabile 
giudizio della commissione d’esame 

- di essere consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la 
propria responsabilità  

 

Q U O T A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E 
 

La quota di partecipazione per il corso è definita in  
EURO 750,00 (esente IVA) da versare in due rate: 

 

1° RATA entro il 30/11/2019 € 400,00 

2° RATA entro il 31/12/2019 € 350,00 

 
Allego documentazione necessaria per l’ammissione al corso: 

- Copia documento identità 
- Copia codice fiscale 
- Copia titolo di studio 

 
INFORMATIVA CONSENSO AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 
Il sottoscritto viene informato ai sensi del D.lgs 196/2003 che i dati personali forniti al CESAR, saranno trattati dallo stesso CESAR in forma elettronica e cartacea, nel 
rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di Privacy ed esclusivamente al fine dell’adempimento  degli altri obblighi di legge. Un eventuale mancato consenso 
al trattamento determinerà l’impossibilità da parte del Cesar di accogliere la domanda di partecipazione e di dare esecuzione  agli obblighi sopra indicati. 

 
 do il consenso       non do il consenso 

 
Data ______________________  Firma ______________________________ 
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