
NOMINATIVO E N. DI TEL. DI CHI PRESENTA LA DOMANDA:  _________________________________________________ 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - SONDRIO 

Marca 
da bollo 
ordinaria 

 

RICHIESTA DI NULLA OSTA  
ED ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI DI CAPACITA’ ECONOMICA E  FINANZIARIA 

(Art. 39, commi 1 e 3, D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394)  

 

MODELLO PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________________ 

nato/a a (luogo di nascita) _______________________________________ il (data di nascita) ________________ 

cittadinanza ________________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________________ 

domiciliato/a in Italia in ___________________________________ via __________________________________ 

OVVERO (allegare modello di delega) 

rappresentato in Italia da (cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a (luogo di nascita) _______________________________________ il (data di nascita) ________________ 

cittadinanza ________________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

� il rilascio del NULLA OSTA attestante la sussistenza dei requisiti richiesti 

� il rilascio dell’ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI di capacita’ economico-finanziaria 

per l’esercizio dell’attività di ____________________________________________________________________ 

da svolgersi in _______________________________________________ (città e provincia dove sarà svolta l’attività) 
 
Data _______________________________________ Firma _______________________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 IN MATER IA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello, e del modello di delega eventualmente allegato, saranno trattati dalla 
Camera di Commercio di Sondrio per le finalità di cui alla presente richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire gli 
stessi comporterà quale conseguenza il mancato rilascio della documentazione richiesta. 
I dati sono conservati su supporto cartaceo e/o elettronico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati 
del trattamento. 
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati interessati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. 
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli 
ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento; responsabile per il riscontro all’interessato è il funzionario 
camerale responsabile dell’U.O. “Servizio Legale”, Dott.ssa Paola Leoncelli. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. Marco Bonat. 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

ACCERTAMENTO IDENTITÀ FIRMATARIO 

Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00. 
 
_____________________________________ _____________________________________ 

 (Modalità dell’identificazione) (Firma dell’addetto dell’Ufficio) 

RITIRO DA PARTE DI DELEGATO 
Il sottoscritto dichiara di aver ritirato la documentazione di cui alla presente richiesta. 

_________________________________________ _______________________________________ 
(Data) (Firma dell’incaricato) 

_______________________________________ _______________________________________ 

 (Estremi documento di identità) (Firma dell’addetto dell’Ufficio) 
 


