Alla REGIONE MARCHE

Marca da
bollo

COMMISSIONE PROVINCIALE PER
L'ARTIGIANATO

14,62 €

____________________________________
____________________________________
____________________________________

OGGETTO: Richiesta di accertamento requisiti di qualifica
Acconciatore

professionale di

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ___________________________, Prov. __________ Cap. _______________,
il __________________ e residente in _____________________________________,
Prov. ____________ Cap. ________, Via __________________________________,
n. _____, Cittadinanza __________________________________________________
Codice Fiscale

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|,

Telefono ________________________ Fax _________________________________
E-mail __________________@ _________________

CHIEDE

a codesta Spett.le Commissione il riconoscimento dei requisiti relativi alla qualifica
professionale di ________________________ ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n.
161, successivamente modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142 e della L. 4
gennaio 1990, n. 1 e contestualmente l'accertamento dei presupposti della qualifica
artigiana, di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443.
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Allo scopo allega alla presente i seguenti documenti1:
0 – Copia del libretto di lavoro;
0-

Dichiarazione del datore di lavoro, vistata dal competente Centro per l’impiego e
la formazione;

0-

Dichiarazione del Centro per l’impiego e la formazione

attestante i periodi

lavorativi dal /___/___/________ al /___/___/__________;
0-

Copia del diploma regionale di ___________________, conseguito

a seguito

della frequenza al corso professionale organizzato da ___________________ e
rilasciato il /___/___/______;
0 – Attestazione del versamento di 3.00 euro, effettuato sul

CC/Postale n.

______________, intestato a ________________________________________
____________________________________ per diritti di segreteria 2;
0 – Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
0-

_________________________________________________________________

____________, ____________
________________________________
( Firma del richiedente)

3

_____________________________
1 Barrare la casella corrispondente al documento che si allega.
2 Tale diritto può essere pagato anche direttamente allo sportello.
RIFERIMENTI per gli indirizzi delle CCPPAA e per il VERSAMENTO dei DIRITTI di SEGRETERIA tramite
BOLLETTINO POSTALE
C. P. A.
c/c postale n.
Intestato a
ANCONA c/o Regione Marche Palazzo Leopardi via Tiziano 44 60125 Ancona (AN)

238600

CCIAA di Ancona

ASCOLI PICENO c/o CCIAA Via L. Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno (AP)

181636

CCIAA di Ascoli Piceno

FERMO Via A. Vespucci 39 63023 Fermo (FM)

94957768

CCIAA di Fermo

MACERATA c/o CCIAA Via F.lli Pianesi n. 36 2100 Macerata (MC)

162628

CCIAA di Macerata

PESARO

11192614

CPA di Pesaro

V.le della Vittoria 117 61121 Pesaro (PU)

3 La sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
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