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Tit. 22.1 

 ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-

PRATO 

 

ATTESTAZIONE PARAMETRI FINANZIARI PER CITTADINI NON APPARTENENTI  
ALL’UNIONE EUROPEA 

(art. 39 del D.P.R. 394 del 31.08.1999 come modificato dall’art. 36 del D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004) 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

NOME  ________________________________________________________________________________  

COGNOME  ____________________________________________________________________________   

NATO/A IL  ________________________________  A  __________________________________________  

STATO  __________________________________  CITTADINANZA  _______________________________  

  
CHIEDE 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 394 del 31.08.1999 come modificato dall’art. 36 del D.P.R. 334 del 18 
ottobre 2004 
 

per proprio conto (1) 

per conto di  (2) 

Nome  _________________________________________________________________________________  

Cognome  ______________________________________________________________________________  

Nato/a il  _________________________________   a  ___________________________________________  

Stato _____________________________________    Cittadinanza  ________________________________  

 
L’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti 
per avviare l’attività sotto descritta, per la quale è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese: 

 
 

 ______________________________________________________________________________________  
 
A tal fine fornisce i seguenti elementi da valutare: 
 
1) Natura del progetto imprenditoriale e descrizione dell’attività: 

 

 

 

 

 

 
2) Per l’esercizio dell’attività utilizzerà: 
 

DESCRIZIONE EURO 
Immobili in locazione (canone annuo)  
Immobili in proprietà  
Macchinari e impianti  
Attrezzature  
Automezzi aziendali  
Servizi vari di consulenza  
Capitale sociale (in caso di società)  
Personale  

 

Bollo 
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Costi legati ad adempimenti amministrativi  
Tasse e imposte 

 

altro  
 
3) Periodo di tempo previsto come necessario per l’avviamento dell’attività: mesi n. ___________ 
 
4) in caso di subingresso in attività già esistente, prezzo d’acquisto dell’azienda Euro _______________ 
 

CHIEDE INOLTRE 
 

   Il rilascio della dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o 
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per l’esercizio dell’attività (NULLA OSTA) in forma di 
impresa individuale (3) 

 
     oppure 
 

Il rilascio della dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o 
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per l’esercizio dell’attività (NULLA OSTA) in forma 
di società, assumendo la qualifica/carica  di _______________________________________ (3) 

 
 

Data  ____________________                                                                IL RICHIEDENTE 
                                                           
                                                                                                    _______________________________  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Spazio riservato all’ufficio in caso di firma del dichiarante in presenza dell’impiegato addetto 
 

L’identità del firmatario è stata accertata mediante: __________________________________________  

n. doc. di riconoscimento:  ________________________  rilasciato il  __________________________  

da  ___________________________________________  

 
Data  ____________________                               Firma per esteso del funzionario addetto             
 

                                                                   ________________________________________  
 
(1) Alla presente richiesta di attestazione dei parametri finanziari da parte della persona interessata dovrà 
essere allegata una fotocopia del passaporto in corso di validità. 
 

(2) Nel caso in cui l’attestazione venga richiesta da una persona incaricata deve essere allegata una 
fotocopia della procura conferita da parte del soggetto che richiede l’attestazione dei parametri finanziari con 
l’esibizione della procura originale o della copia conforme. Inoltre deve essere allegata anche una fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità del procuratore e del soggetto richiedente. 
 

(3) La Camera di commercio può rilasciare il nulla osta solo per: mediatore, mediatore marittimo, mediatore 
pubblico, agente o rappresentante di commercio, perito o esperto, spedizioniere, impiantista (idraulico, 
elettricista, ...), autoriparatore, impresa di pulizia (sanificazione, derattizzazione e disinfestazione), 
facchinaggio o movimentazione merci, fabbricante e importatore di oggetti preziosi, magazzino generale, 
noleggio con conducente (tassista) e per le altre attività “libere” svolte in forma di impresa per il cui esercizio 
non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni o Segnalazioni di Inizio Attività di 
competenza camerale. 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Registro delle Imprese 

Sede legale Prato – e-mail  registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it 

Sede secondaria Pistoia – e-mail  registro.imprese.pistoia@ptpo.camcom.it 

 

 

firma 

mailto:registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it
mailto:registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  
(primo livello) 

 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è possibile 
accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla 

nostra pagina web www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > Privacy e Cookie 
 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA  PISTOIA-PRATO 
Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261 
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 0573-99141 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei 
tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it  

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato a ottenere l’attestazione dei parametri 
di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti 
per l’esercizio dell’attività imprenditoriale da parte di cittadini non 
appartenenti all’Unione Europea e dell’eventuale attestazione che nulla 
osta al rilascio del titolo abilitativo. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati) 

Art. 39 del D.P.R. 394 del 31.08.1999 “Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” 
come modificato dall’art. 36 del D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004 
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione” 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o 
regolamenti, solo per motivi inerenti il procedimento amministrativo. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso ai tuoi dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei 
trattamenti che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di avviare, istruire e completare il 
procedimento. 

Informazioni addizionali (secondo 
livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate sulla 
protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it > 
Amministrazione trasparente > Privacy 

 


