CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATATO E AGRICOLTURA
BIELLAUFFICIO ALBO ARTIGIANI
Marca da bollo

Euro 16,00

RICHIESTA DI NULLA OSTA
AI SENSI DELL’ART. 39 D.P.R. 394 DEL 1999, COMMA 1
Come modificato dal D.P.R. 334 del 18 Ottobre 2004

Il sottoscritto(1)________________________________________cittadinanza_________________________
Nato a _______________________________________________________ il_______________________
Residente a____________________________________________________________________________
Domiciliato in Italia in _________________________________________, prov._______________________
Via_______________________________________________________n.__________c.a.p._____________

in qualità di procuratore per conto
(non compilare nel caso di presentazione diretta a cura dell’interessato)
del Sig./della Sig.ra (2)__________________________________cittadinanza_________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA

Per l’esercizio dell’attività di________________________________________________________________
Da svolgersi in (città e provincia dove l’attività sarà svolta)________________________________________

In forma individuale
In qualità di socio prestatore d’opera (3) presso società, anche cooperativa, costituita da almeno 3 anni
della società / cooperativa …….…………………………………………………………………………………….

Firma del richiedente
______________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
- procura/delega conferita dal cittadino extracomunitario al procuratore – regolarmente soggiornante in
Italia – firmatario della presente richiesta (in originale, copia conforme o fax)
- fotocopia del passaporto del cittadino extracomunitario che conferisce la procura/delega, in corso di
validità
- fotocopia di un documento di identità del procuratore/delegato, in corso di validità (se cittadino
extracomunitario, si allega il permesso di soggiorno in corso di validità)

Data ___________________

Il procuratore _________________________________

Note:
1) inserire le generalità del procuratore, soggiornante regolarmente in Italia, che presenta la richiesta per
conto del cittadino extracomunitario residente all'estero
2) inserire le generalità del cittadino extracomunitario residente all'estero
3) nel caso in cui la carica e/o qualifica dichiarata non risulti ancora iscritta nel Registro delle Imprese,
occorre allegare copia di un atto che ne comprovi la veridicità .

Costo della pratica € 3.00

Spazio per l’accertamento della identità del firmatario o dell’autentica della firma ai sensi della L.191/1998
Nr. Documento riconoscimento_____________________________rilasciato il_______________________
da______________________________

(firma per esteso e qualifica del funzionario che
ha eseguito l’accertamento)

