
Mod. Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri di capacità economica e 
finanziaria - SENZA PROCURATORE (v. 3/2021)

Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri di 
capacità economica e finanziaria - SENZA PROCURATORE
Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri di 
capacità economica e finanziaria - SENZA PROCURATORE

Pagina 1 di 2 www.bg.camcom.it

Marca da bollo

richiedente
cognome nome

luogo di nascita prov. (stato estero) cittadinanza data di nascita

comune di residenza prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare Pec / email

tipo di documento di riconoscimento numero documento rilasciato da data rilascio

CHIEDE
ai sensi dell'art. 39 e s.m. D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e del decreto del Ministero Affari Esteri dell'11 maggio 2011

il rilascio di:

NULLA OSTA ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI

per l'esercizio dell'attività individuale di

da svolgersi all'indirizzo

NOTA BENE. Se viene richiesta l'attestazione dei parametri finanziari dichiara inoltre che:

- L'attività verrà svolta con insediamento sul territorio.
- Nel caso di attività commerciale, il locale sarà già arredato.
- Dispone di un mezzo di trasporto, per quelle attività che ne prevedono l’impiego.

- Nel caso di attività soggetta in Italia a legge speciale il codice fiscale del richiedente è:
(in assenza produrre perizia giurata rilasciata dall’ambasciata italiana all’estero)

NULLA OSTA all'assunzione della carica di:

presidente vice presidente amministratore

amministratore delegato consigliere revisore dei conti

nella seguente società (Srl, Spa, Sapa, attiva da almeno 3 anni): n. REA/CF

La carica dichiarativa deve risultare già iscritta nel Registro imprese; in caso contrario deve essere comprovata allegando relativo verbale di nomina. 
Per questo tipo di nulla osta, non viene rilasciata l’attestazione dei parametri finanziari.
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Allega alla presente domanda:
-  n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (di cui una da apporre a questa richiesta);

- ricevuta di versamento di € 5,00 per diritti di segreteria versati tramite il sistema pagoPA;

-  fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia leggibile del visto d’ingresso in corso di validità o, se già residente in Italia, fotocopia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato 
per motivi di studio o formazione.

data firma autografa del richiedente

Come 
trasmettere 

il modulo

INVIO PER 
EMAIL

CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

INVIO PER 
POSTA

Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi, firmare e inviare, insieme a fotocopia un documento di riconoscimento in corso 
di validità, a:  Camera di commercio, ufficio Registro imprese, largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo  BG

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati sono raccolti 
dall’ufficio Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per il rilascio di nulla osta a soggetti extracomunitari e per fini istituzionali, secondo le norme 
del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 – art. 39 e successive modifiche e del decreto del Ministero Affari Esteri dell’11 maggio 2011. 
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati e conservati su supporto cartaceo e informatico attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di completare il procedimento in corso. I dati 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel 
procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre i 5 anni. 
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma 
anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BG

Mod. Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri di capacità economica e finanziaria - SENZA PROCURATORE (v. 3/2021)
Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri dicapacità economica e finanziaria - SENZA PROCURATORE
Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri dicapacità economica e finanziaria - SENZA PROCURATORE
Logo della Camera di Commercio di Bergamo
.\logo2019-per-documenti-formato-A4.tif
Pagina  di 
www.bg.camcom.it
8.0.1320.1.339988.337935
Ufficio Registro imprese della Camera di commercio di Bergamo
Richiesta di nulla osta e/o attestazione dei parametri di capacità economica e finanziaria - SENZA PROCURATORE
Marca da bollo
richiedente
CHIEDE
ai sensi dell'art. 39 e s.m. D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e del decreto del Ministero Affari Esteri dell'11 maggio 2011
il rilascio di:
NOTA BENE. Se viene richiesta l'attestazione dei parametri finanziari dichiara inoltre che:
- L'attività verrà svolta con insediamento sul territorio.
- Nel caso di attività commerciale, il locale sarà già arredato.
- Dispone di un mezzo di trasporto, per quelle attività che ne prevedono l’impiego.
- Nel caso di attività soggetta in Italia a legge speciale
(in assenza produrre perizia giurata rilasciata dall’ambasciata italiana all’estero)
La carica dichiarativa deve risultare già iscritta nel Registro imprese; in caso contrario deve essere comprovata allegando relativo verbale di nomina.
Per questo tipo di nulla osta, non viene rilasciata l’attestazione dei parametri finanziari.
Allega alla presente domanda:
-  n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (di cui una da apporre a questa richiesta);
- ricevuta di versamento di € 5,00 per diritti di segreteria versati tramite il sistema pagoPA;
-  fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia leggibile del visto d’ingresso in corso di validità o, se già residente in Italia, fotocopia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per motivi di studio o formazione.
Come trasmettere
il modulo
INVIO PER EMAIL
CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
INVIO PER POSTA
Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi, firmare e inviare, insieme a fotocopia un documento di riconoscimento in corso di validità, a:  Camera di commercio, ufficio Registro imprese, largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo  BG
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati sono raccolti dall’ufficio Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali.Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per il rilascio di nulla osta a soggetti extracomunitari e per fini istituzionali, secondo le norme del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 – art. 39 e successive modifiche e del decreto del Ministero Affari Esteri dell’11 maggio 2011.Modalità del trattamento. I dati vengono trattati e conservati su supporto cartaceo e informatico attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di completare il procedimento in corso. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre i 5 anni.I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo.Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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