DOMANDA DI NULLA-OSTA E ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
(art. 39, commi 1 e 3, DPR 394/99, art. 36 DPR 334/04, DM 11/05/2011)

[da compilare da parte dell’interessato o da un suo procuratore]

Al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di Vicenza
da compilare dall’interessato

da compilare dal procuratore

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Cittadinanza

Cittadinanza

Nato/a a

Nato/a a

Residente a

Residente a

Domicilio in Italia in Via/n. civico

Domiciliato in Italia in Via/n. civico

Estremi del Documento di riconoscimento (in corso di validità)
(passaporto, carta identità)

Estremi del Documento di riconoscimento del procuratore (in corso di
validità)
In qualità di Procuratore del sig./della sig.ra (nome e cognome)
Cittadinanza
Nato/a a
Residente a

DOMANDA
IL RILASCIO DI NULLA-OSTA E ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA PER
CITTADINI EXTRA UE

per l’esercizio dell’attività di: _____________________________________________________
da svolgere in ____________________________________ (città e provincia dove sarà svolta l’attività)
data: ______________________

Firma del Richiedente (interessato o procuratore)
_________________________________

Spazio riservato alla Camera di Commercio di Vicenza

Firma del funzionario che ha eseguito l’accertamento:

____________________________________________________________________

ALLEGARE:
1.

2.
3.
4.
5.

fotocopia della procura con cui il cittadino extracomunitario ha incaricato il procuratore a curare i suoi interessi in Italia
che:
- deve essere sottoscritta dal cittadino extracomunitario residente all’estero dinanzi all’Autorità Consolare Italiana
all’estero del Paese in cui risiede il cittadino extracomunitario
- deve recare il Visto originale di detta Autorità, attestante la circostanza che la firma è stata apposta all’estero
- se la procura è in lingua straniera, allegare traduzione giurata.
fotocopia del passaporto (in corso di validità)
fotocopia del permesso di soggiorno valido, se il richiedente è soggiornante in Italia
eventuale dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti in caso di attività subordinate a preventivi atti di assenso
n. 2 marche da bollo da € 16,00

se la domanda è firmata dal procuratore allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento del procuratore (in corso di validità)
2. fotocopia della procura (vedi punto 1)

COSTI: € 3,00 per diritti di segreteria
Mod. Nulla-osta
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