
AVVISO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO 
PER OPERATORI DI TATUAGGI E PIERCING 
(Decreto Assessoriale Regione Siciliana 31 luglio 2003 –

 Linee Guida in materia di Tatuaggi e piercing)

U.O.S. Formazione

! Piazza Igea, 1
97100 Ragusa

" Telefono
0932 234243

# email
formazione@asp.rg.it

$ web
www.asp.rg.it/formazione

Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa intende avviare per l’anno 
2023 delle nuove edizioni del “Corso di Formazione Obbligatorio per operatori di Tatuaggi 
e Piercing” necessario a conseguire l’idoneità da parte degli operatori del settore, così 
come previsto dal Decreto Assessoriale del 31 luglio 2003, che ha posto le Linee guida 
in materia di Tatuaggi e Piercing.

Questa ASP pertanto, invita gli interessati, a presentare istanza di partecipazione al 
fine di essere inseriti in un elenco di candidati: sulla base di questo sarà redatta una 
graduatoria seguendo i criteri e le priorità che il già citato Decreto riporta.

Gli interessati dovranno inviare la loro manifestazione di interesse alla partecipazione, 
compilando l’allegato Modulo di iscrizione e inviarlo a tatuaggi.piercing@asp.rg.it 
entro le ore 24:00 del 19 dicembre 2022 termine perentorio per la presentazione 
dell’istanza.

Valutate le richieste pervenute, saranno ammessi coloro che sono in possesso 
dei requisiti, con preferenza secondo le percentuali indicate nel Decreto, fino al 
raggiungimento del numero di 30 allievi, i quali riceveranno al loro indirizzo e-mail la 
comunicazione per il perfezionamento dell’iscrizione.

N.B: Coloro i quali abbiano già presentato l’istanza per Edizioni precedenti dovranno 
ripresentarla, pena l’esclusione dalla partecipazione.

mailto:tatuaggi.piercing@asp.rg.it%20?subject=Corso%20tatuaggi%20e%20piercing


Modulo di Iscrizione Corso di Formazione 
per operatori di Tatuaggi e Piercing

U.O.S. Formazione

! Piazza Igea, 1
97100 Ragusa

" Telefono
0932 234243

# email
formazione@asp.rg.it

$ web
www.asp.rg.it/formazione

!
Il sottoscritto/a

Nato/a a Prov. Il

Codice Fiscale Residente a

Prov. in Via

Telefono Mail

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di aver compiuto il 18°anno di età;

di essere, in possesso di scolarizzazione decennale, da intendersi come ammissione 
al 3°anno di scuola superiore e di poterlo attestare;

di aver effettuato la vaccinazione antiepatite B;
Di possedere, oltre ai requisiti minimi, i seguenti titoli preferenziali:

Con la presente, chiede di essere ammesso/a frequentare il “Corso di Formazione Obbligatorio per operatori di Tatuaggi 
e Piercing” necessario a conseguire l’idoneità da parte degli operatori del settore, così come previsto dal Decreto 
Regione Siciliana dell’Assessorato della Sanità del 31 luglio 2003. Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza dall’eventuale beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere

di essere in possesso della qualifica professionale di estetista acquisita in data 
presso

di esercitare l’attività di tatuaggio e piercing presso lo studio

nel Comune di

Prov. in Via

di voler avviare l’attività di tatuaggio e piercing presso lo studio

nel Comune di

Prov. in Via

Luogo e Data Firma leggibile

Consapevole che il corso prevede il costo di ! 502,00 che si impegnerà a corrispondere, pena l’esclusione, 
solo dopo aver ricevuto comunicazione di idoneità alla partecipazione, la quale prevede dei criteri di 
priorità stabiliti dal suddetto Decreto Assessoriale. 
Allega alla presente: copia di documento di identità in corso di validità, autocertificazione dei requisiti 
minimi e dei titoli preferenziali, pena l’esclusione.

PEC

Trattamento dati personali
In  conformità  all’art  13  del  Regolamento Generale   della Protezione   dei   Dati   (UE) 2016/679,  l’ASP  di Ragusa (titolare 
del trattamento) La informa che i dati personali raccolti sono comuni, identificativi e di contatto (nome e cognome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail, dati fiscali, immagini/foto/video) come da informativa aziendale sul  trattamento  dei  dati  personali 
pubblicata  sul  sito  web: asp.rg.it. Per la partecipazione al corso il conferimento dei suoi dati è obbligatorio. I suoi dati saranno 
trattati dall’amministrazione in forma digitale/cartacea nella misura necessaria al raggiungimento  dei  fini  istituzionali,  per 
la gestione del corso e comunque  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge. I  suoi dati personali  anagrafici  saranno  
inseriti nell’elenco dei candidati e nella relativa graduatoria.  Le competono i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR, in 
particolare il diritto di accedere e rettificare i dati. La richiesta d’esercizio dei diritti potrà avvenire anche tramite email.

Accetto



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome….…………………………………………..nome ………………………………... 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 
 
e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 
 
via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 
D I C H I A R A 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
… 
In  conformità all’art  13  del  Regolamento Generale   della Protezione   dei   Dati   (UE) 
2016/679,  l’ASP  di Ragusa (titolare del trattamento) La informa che i dati personali 
raccolti sono comuni, identificativi e di contatto (nome e cognome, indirizzo, telefono, fax, 
e-mail, dati fiscali, immagini/foto/video) come da informativa aziendale sul  trattamento  dei  
dati  personali pubblicata  sul  sito  web: asp.rg.it. Per la partecipazione al corso il 
conferimento dei suoi dati è obbligatorio. I suoi dati saranno trattati dall’amministrazione in 
forma digitale/cartacea nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali, per 
la gestione del corso e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I suoi dati 
personali anagrafici saranno inseriti nell’elenco dei candidati e nella relativa graduatoria.  
Le competono i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR, in particolare il diritto di 
accedere e rettificare i dati. La richiesta d’esercizio dei diritti potrà avvenire anche tramite 
email. 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
……………………………… 

(luogo e data) 
il dichiarante…………….…………………… 

                                       (firma per esteso e leggibile) 
 


