
  
 

   

 

 

 

 

 

 

Legge regionale 12/2002, articolo 26, comma 1. 
Approvazione del modello di domanda per l’esame relativo 
al conseguimento della qualificazione professionale di 
estetista ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto del 
Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 126/Pres. 

 

Il Direttore del Servizio  

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina 
organica dell’artigianato) ed in particolare l’articolo 26, comma 1, ai sensi del quale la 
qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, 
mediante il superamento di un esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento, in 
alternativa, di uno dei percorsi previsti alle lettere da a) a c bis); 
Visto il Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e 
tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis, comma 3 della legge 
regionale 22 aprile 2012, n. 12, in seguito Regolamento, emanato con decreto del Presidente 
della Regione 26 giugno 2015, n. 126/Pres e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 6 del Regolamento ai sensi del quale le domande per 
sostenere l’esame sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo 
secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di 
artigianato, pena la non ammissibilità all’esame medesimo e sono disponibili sul sito internet 
della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore 
artigiano e su quello del CATA Artigianato Friuli Venezia Giulia S.r.l; 
Visto il proprio decreto n. 3805/PROTUR di data 18 dicembre 2020 di approvazione del modello 
di domanda e del relativo allegato per sostenere l’esame relativo al conseguimento della 
qualificazione professionale di estetista ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento; 
Ritenuto necessario sostituire il precedente modello di domanda ed il relativo allegato approvati 
con proprio decreto n. 3805/2020, tenuto conto dell’esigenza di ampliare la descrizione dei 
requisiti necessari al fine di accedere all’esame di qualificazione, nonché della relativa 
documentazione da allegare alla domanda; 

Decreta 

1. Per i motivi indicati in premessa, sono approvati il modello di domanda per sostenere l’esame 
relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3 del Regolamento emanato con DPReg 126/2015, nonché il relativo allegato, facenti 
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parte integrante del presente decreto, in sostituzione di quelli approvati con proprio decreto n. 
3805/PROTUR di data 18 dicembre 2020. 
2. di rendere disponibile il modello di domanda con il relativo allegato sul sito internet della 
Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore 
artigiano e su quello del CATA Artigianato Friuli Venezia Giulia S.r.l. 

 
  

  dott. Roberto Filippo 
       (firmato digitalmente) 
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