CITTADINI EXTRACOMUNITARI
ATTESTAZIONE PARAMETRI
NULLA OSTA
(D.P.R. N. 394 DEL 31/08/199, ART. 39)
(D.P.R. N. 334 DEL 18/10/2004, ART. 36)

Imposta di
bollo
16€

Il/la sottoscritt

_
(cognome)



(nome)

 in forza di apposita procura speciale resa in
forma scritta e sottoscritta dall’interessato, in
nome e per conto di

in nome e per proprio conto

(cognome)

(nome)

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 consapevole delle responsabilita’ penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
(vedi art. 76 del D.P.R. 445/00)
(inserire generalita’ del cittadino extracomunitario)

codice fiscale | |

| | | | | | | | | | | | | | |

nat__ a

Stato

in data

Cittadinanza

residente a
Cap

Stato
Via

Tel.

n.
Mail

Pec
Domicilio in Italia al quale desidera ricevere le comunicazioni

Documento d’identità

n.
CHIEDE
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999

per l’attività di


attestazione dei parametri finanziari necessari allo svolgimento della suddetta attività e inoltre



nulla osta all’esercizio della suddetta attività
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CITTADINI EXTRACOMUNITARI
ATTESTAZIONE PARAMETRI
NULLA OSTA
(D.P.R. N. 394 DEL 31/08/199, ART. 39)
(D.P.R. N. 334 DEL 18/10/2004, ART. 36)

L’attività verrà esercitata mediante:
□ Costituzione di nuova azienda
□ Subingresso in azienda esistente per:
□ acquisto d’azienda
□ affitto d’azienda
□ Partecipazione in società costituita da almeno 3 anni
□ di persone

quota ___________________________(_________%)

□ di capitale

quota ___________________________(_________%)

In qualità di : _______________________________________________________
Denominazione

n. REA/CF

Localizzazione _____________________________________________________________________________
A tal fine documenta il possesso dei requisiti necessari in base alla Legge italiana per l’esercizio della
suddetta attività con la produzione dei seguenti documenti1:

dichiara inoltre che, per l’inizio dell’attività, prevede di sostenere i seguenti costi:
a) costi immobili ( acquisto o affitto )
Euro
b) costi per macchinari , attrezzature, impianti Euro
c) eventuali oneri per avviamento
Euro
d) altre spese (contratti di forniture e scorte) Euro
e) adempimenti amministrativi
Euro
Il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011, Allegato A), art. 7, dispone che l'attestazione relativa alle
risorse finanziarie, necessarie per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale, dovrà essere
d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile
pari all’assegno sociale.
[da compilare solo in caso di procura]
Dati del procuratore : nome e cognome_____________________________________ c. f. | | | | | | | | | | | | | | | | |
nat

a

Stato

in data

Cittadinanza

residente a
Cap

Stato
Via

Tel.

n.
Mail

Pec
Domicilio in Italia al quale desidera ricevere le comunicazioni
Documento d’identità

n.
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CITTADINI EXTRACOMUNITARI
ATTESTAZIONE PARAMETRI
NULLA OSTA
(D.P.R. N. 394 DEL 31/08/199, ART. 39)
(D.P.R. N. 334 DEL 18/10/2004, ART. 36)

Allega alla presente:
1) nel caso di richiesta per proprio conto:
• fotocopia passaporto valido dello straniero;
• fotocopia semplice del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato allo straniero per motivi
diversi da quello che consente l’esercizio di una attività lavorativa;
2)

nel caso di richiesta presentata da procuratore:
• delega in lingua italiana con firma del delegante autenticata da autorità italiana;
• fotocopia del documento d’identità del delegato;
• fotocopia del documento d’identità dell’interessato

Informazioni in tema di “privacy”
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure
di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla
normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del procedimento
amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità prevista dalla normativa
vigente un materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Parma.

Data

Firma

Informazioni ai sensi della Legge 241/90
Il firmatario dichiara inoltre di essere informato che il presente procedimento ha avvio con la consegna/ricezione della presente
istanza e l’acquisizione al protocollo generale della Camera di Commercio di Parma.
Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale.
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base di criteri predefiniti, a controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
1

Il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività deve essere documentato come segue:
- in caso di requisiti morali con attestazione dell’Autorità competente dello Stato estero, con traduzione asseverata dall’Autorità diplomatica
italiana che ne attesta la conformità all’originale e la competenza dell’autorità che l’ha rilasciata relativamente al possesso dei requisiti
morali;
- in caso di requisiti professionali abilitanti già riconosciuti dallo Stato di provenienza, con decreto di riconoscimento del Ministero
competente in caso di titoli di studio di per sé abilitanti all’esercizio dell’attività, con attestazione del Ministero dell’Università Istruzione e
ricerca della corrispondenza del titolo di studio a quelle italiano;
- in caso di titoli di studio abilitanti soltanto se uniti ad altri requisiti ( corsi di formazione, esperienza lavorativa, tirocinio, esami ), con
decreto di riconoscimento del Ministero competente.
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