Mod. A
BOLLO

Alla Camera di Commercio
di COMO

Oggetto: Richiesta di nulla osta all’esercizio dell’attività e/o di attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie per l’esercizio della stessa
ai sensi dell’art. 39 commi 2 e 3 del D.P.R. 394/99.

La/Il sottoscritta/o ………………………....………....…… nata/o a ……….........................................
il ………………….............. di nazionalità …...........….........……………….........................................,
attualmente residente/domiciliata/o a ..............................................................................................
documento di identità …......................................................... n. …..................................................
rilasciato da …........................................................................ tel. …................................................
intende iniziare l’attività di ……………………………………………...……..........…………..…………
con sede in ………………………………………..............via...........................……………………....
utilizzando le attrezzature di seguito elencate:
……………………………………………………………………........…………..…………………

……

L’esercizio dell’attività verrà svolta in locali con area di mq….……di

altro

proprietà

affitto

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 394/99 e dell’art. 2 Allegato A, punto 7 del D.M. 11/5/2011 del
Ministero degli Esteri chiede:
nulla osta per l’avvio dell'attività e l’attestazione dei parametri finanziari occorrenti per
l’esercizio della stessa
nulla osta all'assunzione/all'esercizio della carica di …..............................................................
nella seguente società …........................................ n. Rea/c.f./p. Iva …...................................
(Spa, Srl, SAPA attiva da almeno 3 anni. In questo caso non viene rilasciata l'attestazione dei parametri finanziari)

nulla osta e attestazione dei parametri finanziari occorrenti per l'esercizio dell'attività, in caso
di

assunzione

della

qualifica

di

socio

d'opera

nella

seguente

società

…........................................................... n. Rea/c.f./p. Iva …...............................................
(attiva da almeno 3 anni)

A tal fine allega:
fotocopia documento d’identità
fotocopia permesso di soggiorno
Firma
Data,

____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dalla
Camera di Commercio di Como esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell'Ente, ed in
particolare in relazione ai procedimenti amministrativi di riferimento.
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per ottenere il visto di conformità della
firma, potrà essere effettuato con sistema informatico e/o manuale, comunque adeguato ad
assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli incaricati espressamente
individuati dal titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como Via Parini n. 16 - COMO. Responsabile del trattamento è dr. Giuliano Caramella - Dirigente
dell’Area Servizi alle Imprese - al quale l'interessato potrà fare riferimento per l'esercizio dei diritti
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

