Marca da bollo
ordinaria

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE
DELL'ART. 39, COMMA 3, D.P.R. 394/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Alla Camera di commercio di Cuneo
Ufficio Front Office
Il/La sottoscritto/a
nome

cognome

nato a

il

cittadinanza

M

residente in

F

via

n.

eventuale domicilio in Italia
n.

via

telefono

codice fiscale
CHIEDE

Se procuratore del cittadino straniero, in nome e per conto di:
nome
cognome
nato a

il

cittadinanza

M

residente in

via

eventuale domicilio in Italia
n.

F

telefono

n.
via
codice fiscale

IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARI (ai
sensi dell'art. 39, comma 3, D.P.R. 394/99 e successive modifiche) per l'esercizio dell’attività di

che sarà svolta in (città e provincia)

data
firma del richiedente

Spazio per l'accertamento di identità del firmatario o dell'autentica di firma ai sensi della L.
191/98
tipo documento
n.
rilasciato il

da

data

Timbro e firma del funzionario che ha
eseguito l’accertamento

AVVERTENZE
•

Se l’istanza è presentata dal procuratore è necessario allegare la fotocopia della
procura/delega, previa esibizione dell’originale. La procura/delega deve risultare tradotta in
lingua italiana e legalizzata dall’Autorità Diplomatica Italiana all’estero.

•

Il ritiro della presente documentazione può essere effettuato dal soggetto interessato o
altro
soggetto a ciò delegato con apposita procura allegandone la fotocopia, previa esibizione
dell’originale, nonché fotocopia del documento d’identità

•

La presente domanda è soggetta ad imposta di bollo se presentata separatamente da
quella
relativa alla dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all’esercizio di attività
autonoma d’impresa di cui all’art. 39, comma 1, D.P.R. 394/99.

•

La dichiarazione è soggetta ad imposta di bollo e a diritti di segreteria di Euro 3,00.

•

Allegare la fotocopia del permesso di soggiorno -ad uso diverso da quello per lavoro
autonomo- o passaporto del richiedente. Si precisa che detti documenti devono essere in
corso di validità. Qualora la domanda sia presentata dal procuratore occorre anche la
fotocopia di un documento d’identità o riconoscimento di quest’ultimo procuratore.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE
679/2016 disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

