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  Marca da bollo  

   € 14.62 
 

RICHIESTA  DI RILASCIO DI NULLA OSTA E ATTESTAZIONE DEI 
PARAMETRI FINANZIARI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI  

(art. 39 D.P.R. del 31.08.1999) 
 

 
Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nato a _________________________________________ in data __________________________________ 

Stato ___________________________________ cittadinanza _____________________________________ 

Residenza città ___________________________ piazza/via _____________________________ n. _______ 

C.A.P. ___________ Stato _______________________________________ telefono _____/_____________ 

Mail _____________________________________   PEC ________________________________________ 

 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

RAPPRESENTATO DAL PROCURATORE SIG./SIG.RA 

_______________________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ in data __________________________________ 

Stato ___________________________________ cittadinanza _____________________________________ 

Residenza città ___________________________ piazza/via _____________________________ n. _______ 

C.A.P. ___________ Stato _______________________________________ telefono _____/_____________ 

Mail _____________________________________   PEC ________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. del 31.08.1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004 

 

(barrare l’opzione che interessa) 
 

       Il rilascio della dichiarazione che nulla osta per l’esercizio dell’attività 

_______________________________________________________________________________________ 

Da svolgere nella provincia di Cosenza in qualità di: _____________________________ _______________ 

 impresa individuale 
 socio prestatore d’opera della società ________________________________________________ 

codice fiscale (dell’impresa) e numero REA _________________________________________________ 
 

 
      il rilascio dell’attestazione dei parametri di capacità economico-finanziari necessari per lo 

svolgimento dell’attività di 

___________________________________________________________________________ 

da svolgere nella provincia di Cosenza in qualità di: 

 impresa individuale 
 socio prestatore d’opera della società ________________________________________________ 

codice fiscale (dell’impresa) e numero REA _________________________________________________ 
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FORNISCE I SEGUENTI ULTERIORI ELEMENTI DA VALUTARE: 

1) – Natura del progetto imprenditoriale e descrizione dell’attività: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2) – Periodo di tempo previsto come necessario per l’avviamento dell’attività: mesi n._______________ 

3) – Volume d’affari presunto: Euro ______________________ 

4) – Per l’esercizio dell’attività utilizzerà: 
a – immobili al costo di Euro _________________ 

b – macchinari ed impianti al costo di Euro _________________ 

c – attrezzature al costo di Euro _________________ 

d – servizi di commercialista al costo di Euro _________________ 

e – servizi di consulente commerciale al costo di Euro _________________ 

f – automezzi aziendali al costo di Euro _________________ 

g – altro: ____________________ al costo di Euro _________________ 

5) – Capitale già investito (es. capitale versato per eventuale costituzione società): 

 Euro _________________________ 

6) – Personale indipendente: N. _______ al costo annuo di Euro ____________ 

- Personale dipendente: N. _______ al costo annuo di Euro ____________ 

7) – Costi amministrativi e fiscali: Euro ______________________ 

 

 

ALLEGATI  
[] n. 1 marca da bollo da € 14.62 per ciascun attestato richiesto 

[] attestazione di versamento di Euro 10,00 su c.c.p. 227876 intestato alla C.C.I.A.A. di Cosenza 

[] copia documento d’identità (passaporto)del cittadino extracomunitario in corso di validità ai sensi (art. 38 

D.P.R. 445/2000 

[]copia della procura/delega conferita dal cittadino extracomunitario al procuratore-regolarmente 

soggiornante in Italia firmatario della richiesta. 

[] copia documento d’identità del procuratore delegato, in corso di validità (se cittadino extracomunitario, si   

allega copia del permesso di soggiorno in corso di validità) ai sensi (art. 38 D.P.R. 445/2000 

 [] altro _________________________________________________________________ 

 
 
Cosenza lì, ______________ 
       Firma 

 
 ____________________________ 
 

        Nome e Cognome 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente camerale 

addetto. Negli altri casi dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 445/2000) 


