Stranieri Attestazione parametri

Marca Bollo € 14,62
NULLA OSTA PER RILASCIO VISTO D’INGRESSO LAVORO AUTONOMO
ATTIVITA’ REGOLAMENTATE
IL SOTTOSCRITTO 1

cognome e nome

stato estero di nascita

data nascita

Comune italiano di nascita

prov.

cittadinanza

RESIDENZA /DOMICILIO

Stato estero/Comune

prov.

C.A.P.

N. telefono

Via, viale, piazza (o altro se estero )

n. civico

IN QUALITÀ DI:

Richiedente visto lavoro autonomo

cognome e nome

stato estero di nascita

Procuratore2 del Sig.:

data nascita

cittadinanza

Residenza estera: Stato

Indirizzo estero

CHIEDE
il rilascio della dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento della sotto
descritta attività di lavoro autonomo per la quale è prevista l’iscrizione al registro delle Imprese.
Attività di3:

1

La richiesta di attestazione può essere presentata sia dallo straniero già presente in Italia con titolo di soggiorno che non consente il
lavoro autonomo sia da un procuratore dello straniero non presente in Italia.
2
Se l’istanza è presentata dal procuratore dello straniero non presente in Italia va allegata la procura sottoscritta dal richiedente il
visto con firma autenticata dalla competente autorità diplomatica italiana.
3
Il registro imprese è competente al rilascio del nulla osta solo per le seguenti attività: agente e rappresentante di commercio;
mediatore; commercio ingrosso; pulizia,disinfezione,derattizzazione,sanificazione; facchinaggio;autoriparazione;impiantistica.Per la
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti vd. sotto “Avvertenze”.
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Che verrà esercitata nel Comune di:
Luogo e data

Firma

riservato all’ufficio

Io sottoscritto Funzionario CCIAA di Macerata
attesto che il Sig.
Cittadino italiano/comunitario/non comunitario regolarmente soggiornante4, identificato a mezzo

Ha apposto la sua firma in mia presenza. Macerata, li
Firma funzionario

Riservato all’Ufficio

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MACERATA
Ufficio del Registro delle Imprese

VISTA la domanda di cui sopra;
VISTA la documentazione allegata alla presente istanza;
VISTA la circolare 3452/C del 09.11.1998 con cui il Ministero dell’Industria Comm.Artig. ha
chiarito che l’accertamento sui requisiti di legge deve essere limitato ai requisiti professionali;
RITENUTA la sussistenza dei requisiti di legge richiesti per svolgere l’attività descritta;
DICHIARA
Che nulla osta all’esercizio in Italia dell’attività di

Macerata, li
IL CONSERVATORE
(Dott.ssa M. Le onori)

4

Nel caso il richiedente sia regolarmente soggiornante allegare copia permesso soggiorno.
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IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE SPEDITO PER POSTA ALLA CCIAA MACERATA, REGISTRO IMPRESE, VIA T.
LAURI 7 62100 MACERATA, CON ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE OPPURE
PRESENTATO ALLO SPORTELLO DEL REGISTRO IMPRESE NEGLI ORARI DI APERTURA. VD. ANCHE SOTTO
“AVVERTENZE”

AVVERTENZE

Il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività deve essere documentato come
segue:
- in caso di requisiti professionali abilitanti già riconosciuti dallo Stato di provenienza, con decreto
di riconoscimento del Ministero competente;
- in caso di titoli di studio di per sé abilitanti all’esercizio dell’attività, con attestazione del
Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca della corrispondenza del titolo di studio a quello
italiano;
- in caso di titoli di studio abilitanti soltanto se uniti ad altri requisiti ( corsi di formazione,
esperienza lavorativa,tirocinio, esami ), con decreto di riconoscimento del Ministero competente;
La descritta documentazione va allegata alla presente richiesta.
***
Se la richiesta dell’attestazione è presentata dal procuratore dello straniero non presente in Italia va
allegata la procura rilasciata dal richiedente il visto con firma autenticata dalla competente autorità
diplomatica italiana.
Se il procuratore dello straniero è un soggetto regolarmente soggiornante in Italia va allegata anche
copia del permesso di soggiorno.
Se l’istanza è presentata personalmente dallo straniero che richiede il visto in quanto soggiornante
in Italia con permesso di soggiorno temporaneo (es. turismo, cure mediche, affari, studio etc.) deve
essere allegata copia del suddetto permesso di soggiorno.
Oltre alla marca da bollo da apporre alla richiesta va allegato anche il versamento di € 3,00 a titolo
di diritti di segreteria da versare con bollettino postale sul c/c 162628 intestato alla CCIAA di
Macerata: se l’istanza viene presentata allo sportello il versamento può essere fatto direttamente
presso quest’ultimo

