Marca da bollo
Euro 16,00

MODULO
RICHIESTA PARAMETRI
E/O NULLA OSTA
SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO

Richiesta per nulla osta e/o attestazione dei parametri economici finanziari per l’esercizio di attività autonoma a
carattere imprenditoriale da parte di cittadini extracomunitari
residenti all’estero
IL SOTTOSCRITTO PROCURATORE
Cognome/Nome________________________________________________ Cod.Fisc. _________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________________
stato __________________________________________ cittadinanza ______________________________________
residente a _________________________________________ Via ________________________________ n° ______
documento d'identità __________________________ n° ______________________ scadenza ___________________
telefono _____________________________ e-mail _____________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394 e successive modifiche nonché ai sensi del Decreto del Ministero degli Affari Esteri
11/05/2011 e del Reg. camerale approvato con Del. di Consiglio n. 10 del 16/06/2015
IN NOME E PER CONTO DI

Cognome/Nome ________________________________________ nato/a a __________________________________
il _______________ Stato ____________________________________ cittadinanza ___________________________
residente a _________________________________________ Stato _______________________________________
documento d'identità __________________________ n° ______________________ scadenza ___________________

per l’attività, che sarà svolta nella provincia di MODENA, di: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

IL RILASCIO DI

□ NULLA OSTA
□ ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI
per l'esercizio dell'attività in forma di impresa individuale
□ NULLA OSTA
□ ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI
per l'assunzione della qualifica di socio d'opera nella seguente società (attiva da almeno 3 anni)
denominazione ____________________________________________ N° REA/C.F. ____________________________
□ NULLA OSTA all'assunzione della carica di:
□ presidente
□ membro del consiglio di amministrazione
□ amministratore delegato
□ revisore dei conti
nella seguente società (SRL, SPA, SAPA attiva da almeno tre anni):
denominazione ____________________________________________ N° REA/C.F. ___________________________
Per questo tipo di Nulla Osta non viene rilasciata l'Attestazione dei Parametri Finanziari.
Si allega alla presente:
Procura conferita dal cittadino extracomunitario al Procuratore firmatario della presente domanda; redatta alternativamente
in una delle seguenti forme:
1. redatta in Italia da notaio italiano
2. redatta all’estero da autorità straniere: deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero
3. redatta all’estero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane (non deve essere legalizzata)
4. redatta all’estero in uno dei paesi aderenti alla Convenzione Aja deve contenere l’Apostille. Tale formalità sostituisce la
legalizzazione ed è resa dalle autorità competenti individuate dal ogni Paese aderente.

(NOTA: eventuali diversi accordi bilaterali o multilaterali che prevedono l’esenzione della legalizzazione o dell’Apostille
devono essere specificati a cura dell’interessato e verranno valutati singolarmente).

-

Nelle casistiche 2, 3 e 4, se la procura è redatta in lingua straniera, deve essere allegata anche la traduzione in lingua italiana
che deve alternativamente:
 essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
 essere munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore davanti al Tribunale Italiano.
Fotocopia di un documento di identità del procuratore, in corso di validità (se cittadino extracomunitario si allega il permesso
di soggiorno in corso di validità)
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-

Fotocopia del passaporto del cittadino extracomunitario che conferisce procura, in corso di validità
Pagamento in contanti allo sportello di Euro 6,00 per diritti di segreteria all’atto della presentazione della richiesta;

Due marche da bollo da € 16,00: la prima dovrà essere apposta sulla richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri
economici finanziari; la seconda dovrà essere presentata esclusivamente al momento del ritiro del nulla osta e/o attestazione
dei parametri economici finanziari con immediata applicazione della stessa sul documento;

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data __________________

Firma ______________________________

La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale
addetto. Qualora venisse presentata da terzi o inviata mezzo posta o per via telematica, dovrà essere corredata da copia fotostatica
di un documento di identità del richiedente, art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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