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Modello da utilizzare quando la domanda proviene da cittadino extracomunitario PRESENTE IN ITALIA 
 
 
 
 MARCA DA BOLLO 
           € 16,00 
Prot n. ________ del __________ 

 

 

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICI FINANZIARI 
(di cui all’art. 39 comma 3, D.P.R. 394/99, come modificato dal DPR 334/2004) 

 

 
Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA 

Il sottoscritto, COGNOME E NOME  ______________________________________________ 

NATO/A ________________________________________ STATO ______________________ 

IN DATA _____________________________ CITTADINANZA__________________________ 

RESIDENTE/DOMICILIATO IN ITALIA NEL COMUNE DI ______________________________ 

VIA _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ ___________________________ N. _______________________ 

RILASCIATO DA ___________________________________ IL ________________________ 

CON SCADENZA IL _______________________, TELEFONO_________________________ 

 

CHIEDE  

 

Per lo svolgimento della seguente attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale, per la 
quale è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese (descrivere dettagliatamente l’attività) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

da svolgersi in (indicare la città) ______________________________________________________ 
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 Il rilascio dell’attestazione di cui al comma 3 dell’art. 39 del D.P.R. 394/99, relativa ai 
parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per 
l’esercizio dell’attività sopra descritta. 

 

 

A tal fine DICHIARA che per l’inizio dell’attività lavorativa avrà eventualmente necessità di 
quanto di seguito elencato: 

a) attrezzature 

………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………..……………………..……………………......
........................................................................................................................................................ 

b) macchinari e/o veicoli 
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………..………………………………….……………..………..….. 

c) personale dipendente n. …...…………………………………………………………...…………..… 

d) locali commerciali (mq)………………………………………………………………..…………..…… 

e) risorse finanziarie previste in Euro …………………………………….…………………………….. 

 

Inoltre dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al 
seguente indirizzo/PEC: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 
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ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 copia del passaporto in corso di validità, munito di visto d’ingresso, ovvero, 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

 ricevuta del pagamento di Euro 3,00 per diritti di segreteria da versare allo 

sportello al momento della presentazione della domanda; 

 2 marche da bollo da € 16,00: la prima dovrà essere apposta sulla domanda; la 

seconda dovrà essere presentata esclusivamente al momento del ritiro del 

provvedimento di attestazione con immediata applicazione della stessa sul 

provvedimento; 

 

NOTA BENE: 

L’interessato deve esibire l’originale dei documenti e allegare alla domanda la relativa 
fotocopia. 
Il funzionario che riceve la pratica appone sugli allegati la dicitura “ visto l’originale”, con la data, 
la firma e il timbro dell’Ufficio. 
 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03 
 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei Suoi dati personali – ed eventualmente anche 

sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge -sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

1 i suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il procedimento relativo 

all’iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;  

2 il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto precedente;  

3 il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 

iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;  

4 i dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici competenti per legge o diffusi in varie forme, anche mediante la messa a 

disposizione e/o consultazione; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione;  

5 il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Latina; responsabile del trattamento è il dr. Domenico Spagnoli;  

6 in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile 

del trattamento.  

 

L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati 
acquisiti.  

 

 

Data                                                                               Firma ___________________________ 

 


