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da citare nella risposta  
  
Allegati Risposta al foglio del   
  

Oggetto:  Disciplina delle attività di estetica tatuaggio e piercing - Modalità di dichiarazione dell’attività svolta – 
comma 1 art. 102 del dpgr 47/R/07 e di  certificazione dell’iscrizione ai  percorsi formativi - comma 4 art. 13 LR 
28/04  
      
 
 

Alle Amministrazioni Provinciali ed ai Circondari 
Empolese Val d’Elsa e della Val di Cornia 
Agli Sportelli Unic delle Attività Produttive (SUAP) 
Alle Agenzie Formative Accreditate 
Alle Associazioni  Sindacali e di Categoria 
Loro Sedi 

  
 
 

Il comma 1 dell’art. 102 del regolamento di attuazione emanato il 2 ottobre 2007 con  

D.p.g.r. 47/R, prevede che coloro che esercitavano attività di trucco con dermopigmentazione, 

ovvero tatuaggio e piercing, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, presentino al 

Comune di competenza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 

28.12.2000, n. 445, ai fini dell’attestazione dell’attività svolta e quindi del riconoscimento, previo  

percorso formativo limitato di 90 ore, della qualifica professionale. 

Per esercizio dell’attività s’intende, pertanto, l’attività svolta, come lavoratore  autonomo, 

ovvero in forma imprenditoriale,  sia essa realizzata in modo continuativo che occasionale, nonché 

come lavoratore  dipendente.  

Si fa, altresì, presente che il comma 4 dell’art. 13 della LR 28/04, nonché l’art. 102 del 

regolamento attuativo (Dpgr 47R/2007), prevedono  che coloro che esercitano attività di  tatuaggio, 

piercing e trucco con dermopigmentazione senza una specifica qualifica professionale possono 

continuare dette attività trasmettendo al Comune di competenza, entro un anno dall’entrata in vigore 
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del regolamento regionale,  il certificato di iscrizione ad un percorso formativo di interesse, cui dovrà 

seguire nei 4 anni successivi l’attestazione dell’avvenuta acquisizione della qualifica. 

L’Agenzia formativa che organizza il percorso formativo dovrà, pertanto, provvedere al 

rilascio del certificato di iscrizione al corso. Si ricorda che il percorso formativo deve essere 

riconosciuto dall’Amministrazione provinciale competente come previsto all’art. 17 comma 1, lettera 

b) della L.r. 32/2002. 

 

 

Distinti saluti        

 

 

 

 

  
  Il Dirigente  Responsabile                                                          ll Dirigente Responsabile 
del Settore Igiene Pubblica        del Settore Fondo Sociale Europeo 
f.to dr.ssa Emanuela Balocchini                    Sistema della Formazione dell’Orientamento 
                                                                                                            F.to Luciano Falchini                                                                


