
 

 
Marca 

da bollo 
ai sensi 
di legge 

     Alla  
     CAMERA DI COMMERCIO, 
     INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
     AGRICOLTURA DI NOVARA 
     Via degli Avogadro, 4 
     28100 NOVARA 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________________ 

il _______________________ di cittadinanza _______________________________ 

residente in ___________________________________________________________ 

via ____________________________________________ N. ___________________ 

eventuale domicilio in Italia ______________________________________________ 

via ____________________________________________ N. ___________________ 

telefono ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
se procuratore del cittadino straniero, in nome e per conto di: 
 
Cognome e Nome _____________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ 

il ________________________ di cittadinanza ______________________________ 

residente in ___________________________________________________________ 

via _____________________________________________ N. __________________ 

eventuale domicilio in Italia ______________________________________________ 

via ____________________________________________ N. ___________________ 

telefono ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________ 

 
IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI DI CAPACITA’ 
ECONOMICO-FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.P.R. 
394/1999) PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI: 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

che sarà svolta nella sede di _____________________________________________ 
 
via __________________________________________________________________ 
 
 
Nome e Cognome                                                            Firma 
 
 
 
Identificato personalmente                documento ……………………………………………. 
 
n. ………………………………………. 
 
Data __________________ 
                                                                             Il funzionario incaricato 
 
                                                                             ___________________ 
 
 
(Sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
 
 

AVVERTENZE 
 

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

 E’ necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del 
richiedente. 

 La presente domanda è soggetta ad imposta di bollo ai sensi di legge se presentata 
separatamente dalla richiesta di dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi 
all’esercizio di attività autonoma di impresa di cui all’art. 39, comma 1, D.P.R. 
394/1999. 

 Occorre allegare alla richiesta l’attestazione dell’avvenuto versamento del diritto 
camerale di Euro 3,00 effettuato sul c/c postale 263285 intestato alla Camera di 
commercio I.A.A. di Novara o la ricevuta del versamento effettuato direttamente 
allo sportello camerale. 

 La dichiarazione rilasciata dall’ente camerale riportante il parametro è soggetta 
all’imposta di bollo ai sensi di legge. 

 

Si comunica c
inclusa l’elenc
è disponibile 
Novara – via d

 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
(decreto legislativo n. 196/2003) 

he l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 
azione dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto, 
presso l’ufficio “Registro Imprese” della Camera di Commercio di 
egli Avogadro, n. 4 – 28100 Novara 


