Imposta di bollo vigente

Il/la sottoscritt__

________________________________________________________________________
(cognome)



(nome)



in nome e per proprio conto

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

(nome)

[inserire le generalità del cittadino extracomunitario]

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat__ a ____________________________________________ Stato _______________________________
in data _____________________ Cittadinanza _________________________________________________
residente a _________________________________________ Stato _______________________________
Cap ___________ Via_________________________________________________________ n. ________
Tel. __________________________ 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



nulla osta all’esercizio della suddetta attività, in qualità di:
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□ presidente

□ amministratore delegato

□ consigliere

□ vice presidente

□ amministratore

□ collaboratore familiare

□ altro (specificare) __________________________________________________________
nella seguente società (attiva da almeno 3 anni):
Denominazione ______________________________ n. REA/CF _____________________
La carica dichiarata deve risultare già iscritta nel Registro Imprese; in caso contrario deve
essere comprovata allegando relativo verbale di nomina.
Per questo tipo di nulla osta non viene rilasciata l’attestazione dei parametri finanziari.
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 ed impianti
Euro __________________________
c) costi per attrezzature
Euro __________________________
d) costi diversi (contratti di forniture e scorte) Euro __________________________
e) costi amministrativi e fiscali
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
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat__ a __________________________________________________ Stato _________________________________________
in data _____________________ Cittadinanza ________________________________________________________________
residente a ______________________________________________ Stato _________________________________________
Cap ____________ Via_______________________________________________________________________ n. ________
Tel. _____________________________________________ Mail ________________________________________________
Pec ______________________________________
Domicilio in Italia al quale desidera ricevere le comunicazioni ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Documento d’identità _______________________________________ n. __________________________________________
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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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

□ marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla attestazione che rilascerà la Camera di Commercio
□ altri documenti (specificare) __________________________________________________________________

Data

Firma

____________________________

__________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Documento

n.

Rilasciato da

Il

Firma dell’addetto allo sportello che attesta che il denunciante ha firmato
in sua presenza _____________________________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati
personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 47121 Forlì (FC).
Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy
presente in Home Page del portale http://www.romagna.camcom.it/ della Camera di Commercio della Romagna – ForlìCesena e Rimini.
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tratta i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento
sono quelli minimi necessari alla definizione dello stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti,
persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre
comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento
amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio
(D.Lgs. 231/2007).
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato
conferimento preclude l’avvio e la conclusione dello stesso.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti
del Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato.
Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi
al Titolare del trattamento Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, scrivendo a
cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it .

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili
Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei
dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima.
Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa
dei propri dati sensibili.

Firma del dichiarante
_______________________________
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