
 

 

 

 

                     ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING 
 

Nome___________________________________ Cognome______________________________________ 

Data di nascita____________________________ Comune di nascita_______________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________ Sesso    M       F  

Nazionalità_______________________________ Cittadinanza____________________________________ 

Residente in Via_______________________ CAP ________ Città ________________________ prov. _____ 

N. Telefonico__________________________ Cell. ______________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________________________ 

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza 

Via__________________________________ CAP _______ Città_________________________ prov. _____ 

Titolo di studio (è necessario il possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado oppure di qualifica 

professionale almeno  triennale)_____________________________________________________________ 

Se cittadino straniero, specifica di possedere (barrare):     

 Permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente             Attestazione di regolarità del soggiorno (se  

(se cittadino EXTRA UE)  cittadino UE)                         

 Dichiarazione di valore del titolo di studio (legalizzata o con apostille)      

 Traduzione giurata del titolo di studio 

In ogni caso è in possesso di uno dei seguenti titoli   

 Diploma di licenza media conseguito in Italia                 Attestato di Qualifica professionale 

conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale 

 Diploma di scuola media secondaria di secondo grado conseguito in Italia 

 Diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia 

 Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 

 Certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certi ficatori, almeno di livello A2  

                                

Condizione Occupazionale (barrare) 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI 

TATUAGGIO E PIERCING CON RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA PER L’IDONEITÀ 

REGIONALE  

 

 

       

Domanda di 

partecipazione 

 del ___/___/___ 

 In cerca di prima occupazione                                                                              Studente 
 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha                                                 

un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)                                                          

 Inattivo diverso da studente (casalingo/a, ritirato/a dal 
lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio 

 Occupato autonomo                                                                                                       Altro_____________________________ 
 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o 
iscritto alle liste di mobilità) 

 



 

La quota di partecipazione al corso di 90 H è pari ad Euro 800,00 e dovrà essere versata secondo 

le seguenti modalità: 

- 100% della quota entro e non oltre l’inizio della prima lezione del corso. 
- 2 rate da €400,00 (1°rata all’avvio – 2° rata al raggiungimento del 50% del corso) 

 

tramite Bonifico Bancario su c/c intestato a: UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.c.ar.l. IBAN: 

IT88A0872820901000000018735 

 

Al termine del corso dopo aver frequentato almeno il 90% del monte ore previste e al superamento 

dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza (secondo quanto previsto da DDR n. 406 

del 31/03/2016) 

 

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e GDPR 

679/2016 che i dati personali raccolti nel presente documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Data: ____________________                                                                  Firma _____________________________________ 

 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI UNIONCOOP 

 

 

Società/Cognome e Nome _______________________________________________________ 

Via ______________________________ tel.__________________ fax____________________ 

Città_____________________________ CAP _________________ Prov. __________________ 

Codice fiscale ______________________ Partiva iva __________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 
 

Data                                                                                                Firma leggibile del partecipante 

  

      _______________                                                                     ____________________________________ 

 

Allegare alla domanda: 
 

 Copia del titolo di studio 

 Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale 
 

Per i cittadini stranieri: 
 

 Fotocopia del permesso di soggiorno valido (extra UE) / attestazione di regolarità del soggiorno (UE) 

 Titolo di studio o copia autentica (legalizzata o con apostille se conseguito in territorio Extra UE) 

 Copia della traduzione giurata del titolo di studio (UE) / dichiarazione di valore del titolo di studio (extra UE) 

 

 

 

  



 

 

PRIVACY 
 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che UNIONCOOP 

FORMAZIONE E IMPRESA COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA è titolare di informazioni che Vi riguardano, 

rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività commerciali. Queste 

informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla 

scrivente nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti 

al CAPO III del GDPR. Salvo i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi momento la 

sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Se pensate di non essere destinatari di 

questo documento, o se avete ricevuto questo documento per errore, siete pregati di darne immediata comunicazione 

al mittente e di provvedere alla sua distruzione. Vedi informativa privacy completa cliccando sul seguente link: 

http://unioncoop.com/privacy/ . 

 

                             

Data _______________________                    Firma __________________________________ 

  

Dichiara di voler essere iscritto alla newsletter, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa. 

❑ Do il consenso                                                ❑ Nego il consenso  

 

                                      Data ______________________                          Firma ______________________________    

 

         Dichiara di prestare il consenso per la diffusione dei propri dati personali, ivi compresi le immagini video fotografiche, 

per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa 

            ❑ Do il consenso                                                 ❑ Nego il consenso 

 

                                               
                                      Data ______________________                          Firma ______________________________    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il presente Modulo va riconsegnato ad Unioncoop al momento della consegna della documentazione 

richiesta per la candidatura al corso e/o in aula 

http://unioncoop.com/privacy/

