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MARCA 

DA 
BOLLO 

 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TARANTO 
Registro delle imprese 

Cittadella delle imprese - Viale Virgilio n.152 – 74121 Taranto 
 

 

 

 
 

 

RICHIESTA DELL’ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI E DEL NULLA OSTA PER 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DA PARTE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

(ART. 39 DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1999 N.394) 

 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a il a    
 

Stato Cittadinanza     
 

tel.    e-mail     

 

□ per proprio conto 

□ per conto di (1) 

 
Cognome e Nome     

 

nato/a il a    
 

Stato Cittadinanza     
 

 

C H I E D E 
ai sensi dell’art.39 D.P.R. 394/1999 

 

□ IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

□ IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE CHE NULLA OSTA 

 
per l’esercizio nella provincia di Taranto dell’attività di (2): 

 

 
 

 

Data  Firma del Richiedente 
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Allegati: 

- attestazione del versamento di € 10,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi tramite PAGOPA, accedendo al 
sistema di pagamento SIPA disponibile sul sito della Camera di Commercio 
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_TA, SERVIZIO “Attestazioni” 
CAUSALE “Richiesta attestazione dei parametri finanziari per l’esercizio dell’attività da parte dei cittadini 
extracomunitari, nome e cognome e codice fiscale”; 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- permesso di soggiorno (se il richiedente è soggiornante in Italia) o ricevuta di domanda di rinnovo; 
- originale della procura con firma legalizzata e copia documento di identità del Procuratore (in caso di 

domanda presentata da procuratore); 
- eventuali titoli di studio o di esperienza professionale conseguiti in Italia; 
- eventuali titoli di studio o di esperienza professionale conseguiti all’estero; 
- nr. 2 contrassegni imposta di bollo (di cui uno da applicare sulla presente domanda); 
- Altro   

 

Note 

(1) la domanda può essere presentata anche da un procuratore: in tal caso la domanda va sottoscritta da 
quest’ultimo che deve compilare il riquadro relativo ai dati del cittadino straniero in nome e per conto del  
quale la domanda è presentata; 

(2) descrivere l’ attività che si intende svolgere; 

(3) la domanda del nulla-osta presentabile presso la Camera di Commercio riguarda solo le attività soggette a 
titolo abilitativo/autorizzatorio comunque denominato di competenza della Camera di Commercio stessa; 
per le attività libere ma soggette all’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane 
la Camera di Commercio rilascia comunque attestazione relativa a tale circostanza; 

(4) per il rilascio del nulla-osta è necessario produrre i titoli di studio o di esperienza professionale conseguiti 
in Italia; necessari per l’esercizio della attività; 

(5) per il rilascio del nulla-osta è necessario produrre i titoli di studio o di esperienza professionale conseguiti 
all’estero necessari per l’esercizio della attività ai fini del riconoscimento da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento Europeo UE 2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 
Taranto al seguente indirizzo http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html 
nella sezione Privacy e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di 
cui all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge.  

        ______________________________             ________________________________  
(luogo, data)        (firma leggibile)  

 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html

