
AREA IV-SERVIZI ALL'UTENZA
Posizione Organizzativa Certificazioni
 
Prot._______________  del ________________       

RICHIESTA ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ 
AUTONOMA DA PARTE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ai sensi dell'art. 39 del DPR 394/1999 mod. dal DPR 334/2004

Il sottoscritto, _______________________________________ , nato a_______________________________

il________________________________  residente a ____________________________________________

in via _____________________________________________,  

in qualità di  procuratore del sig. ___________________________________________________________,  

nato a _____________________________________________ il _________________________, residente a 

____________________________________________via________________________________________ 

cittadinanza _________________________________, documento di identità _________________________

N. ___________________________________ rilasciato da ________________________________________

il____________________ con scadenza il_______________________,

chiede 

che  vengano  comunicati  i  parametri  di  riferimento  riguardanti  la  disponibilità  delle  risorse  finanziarie 

occorrenti per:

 l’esercizio in forma imprenditoriale della attività sottoindicata, che sarà svolta nella provincia di Roma:

a) commercio al minuto in sede fissa     
di______________________________ (1)

b) commercio all'ingrosso;

c) commercio su aree pubbliche;

d) autotrasporto merci c/terzi;

e)  pony express;

f)  procacciatore d'affari;

g) ____________________________________ ;

 lo svolgimento di attività di socio prestatore d'opera presso la società___________________________

__________________________________ con sede in_________________________________________ 

C.F.______________________________Iscritta nel R.I. di____________________________________

REA______________________________

                  FAC SIMILE B 
Richiesta attestazione param. finanz. – mod. procuratore  

MARCA DA BOLLO
€ 14,62



Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che il provvedimento richiesto non costituisce permesso 

di soggiorno, iscrizione al Registro delle Imprese, all'Albo delle Imprese Artigiane, né titolo abilitativo o 

autorizzativo allo svolgimento di qualunque attività imprenditoriale autonoma.

Si allega alla presente:

 Procura, conferita dal cittadino extracomunitario al procuratore; (2)

 fotocopia del passaporto del cittadino extracomunitario che conferisce la procura, in corso di 
validità;

 fotocopia di un documento di identità del procuratore, in corso di validità.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati richiesti sono necessari ai fini della conclusione del procedimento 
ammistrativo a cui si riferisce questo modello. 
I dati saranno trattati  su supporto elettronico e/o cartaceo ad opera del personale incaricato al trattamento di tali dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l'istanza non potrà essere accolta. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Roma. 
Potranno essere esercitati i  diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo all'indirizzo certificazioni@rm.camcom.it .

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data _________________                                               FIRMA  (del procuratore) ______________________

MODALITÀ DI RITIRO: Per il ritiro della copia conforme all'originale del provvedimento di attestazione 

dei parametri finanziari per l'esercizio di attività autonoma da parte di cittadini extracomunitari è necessaria 

1 marca da bollo (€ 14,62) e il versamento dei diritti di segreteria pari a € 5,00.

________________________________________________________________________________________
(1)  Specificare,  nel  caso  di  commercio  al  dettaglio,  i  prodotti  venduti,  oppure,  se  l'utente  non  ritiene  di  poter  fornire  una  

chiarificazione in merito, apporre l'esclusione, tra i prodotti trattati, dei prodotti alimentari.

(2) Procura con traduzione giurata presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, conferita dal cittadino  
extracomunitario al procuratore – regolarmente soggiornante in Italia – firmatario della presente domanda.

mailto:certificazioni@rm.camcom.it

