Richiesta attestazione param. finanz. – mod. procuratore

AREA IV-REGISTRO IMPRESE E ANALISI
STATISTICHE
Struttura Certificazioni e Servizi digitali

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Prot._______________ del ________________

RICHIESTA ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
AUTONOMA DA PARTE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
ai sensi dell'art. 39 del DPR 394/1999 mod. dal DPR 334/2004
Il sottoscritto, _____________________________________ , nato a _____________________________
il ______________________________ residente a ___________________________________________
in via ________________________________________________________________________________
in qualità di procuratore del sig. __________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ________________________ , residente a
__________________________________________ via _______________________________________
cittadinanza _______________________________ , documento di identità ________________________
N. _______________________________________ rilasciato da ________________________________
_________________________________________ il __________________________________________
con scadenza il _____________________________ ,
Telefono _____________________________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
che vengano comunicati i parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie
occorrenti per l’esercizio, in forma imprenditoriale, dell’attività sotto indicata, che sarà svolta nella
provincia di Roma:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L’attività sarà esercitata:
□

mediante costituzione di nuova impresa (individuale/società);

□

in qualità di socio prestatore d'opera presso la società(1):

Denominazione ________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________

C.F.________________________ iscritta nel Registro Imprese di Roma al n. REA __________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che il provvedimento richiesto non costituisce permesso
di soggiorno, iscrizione al Registro delle Imprese, all'Albo delle Imprese Artigiane, né titolo abilitativo o
autorizzativo allo svolgimento di qualunque attività imprenditoriale autonoma.
Si allega alla presente:

 Procura, conferita dal cittadino extracomunitario al procuratore; (2)
 fotocopia del passaporto del cittadino extracomunitario che conferisce la procura, in corso di
validità;

 fotocopia di un documento di identità del procuratore, in corso di validità.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei
dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Roma, via de Burrò 147 – 00186, Roma
http://www.rm.camcom.it - cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it.
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, Avv. FRANCESCO RANIERI tel: 06 52082958 E-mail: dpo@rm.camcom.it
PEC: avv.ranieri@pec.it
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per l’erogazione del
servizio di rilascio dell’Attestazione dei parametri finanziari da parte dei cittadini extracomunitari.
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con
l‘erogazione del servizio richiesto.
I dati conferiti sono comunicati esclusivamente agli uffici Camerali competenti per l’erogazione del servizio, per gli
adempimenti connessi e per le funzioni di controllo interno.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa
vigente in materia.
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione
in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data _______________

FIRMA (del procuratore) _____________________

MODALITÀ DI RITIRO: Per il ritiro del provvedimento di attestazione dei parametri finanziari per
l'esercizio di attività autonoma da parte di cittadini extracomunitari è necessaria 1 marca da bollo (€ 16,00)
e il versamento dei diritti di segreteria pari a € 5,00.
Spazio riservato all’ufficio:
Documentazione ritirata il ___________________________ Firma del ritirante___________________
(1) Società, anche cooperativa, costituita da almeno tre anni. Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di presidente, membro
del CdA, amministratore delegato, revisore dei conti in SRL/SPA/SAPA costituite da più di tre anni non è richiesta alcuna attestazione
circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R: 394/1999.
(2) Procura con traduzione giurata presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, conferita dal cittadino
extracomunitario al procuratore – regolarmente soggiornante in Italia – firmatario della presente domanda.

