
ANNOTAZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO

PROTOCOLLO N. ....................................................

DEL .......................................................................

Il/la sottoscritto/a: cognome 

nome 

Codice Fiscale  fax    tel 

indirizzo PEC 

CHIEDE

a norma dell'art. 36, comma 3, del D.P.R. 18/10/2004 n. 334 il rilascio dell'attestazione dei parametri di

riferimento riguardanti  le  risorse  finanziarie  necessarie  per  avviare  la  sottodescritta  attività  di  lavoro

autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese ed il nulla

osta, se di competenza della Camera di commercio. 

A tal fine, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (1), consapevole delle responsabilità penali a

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi

o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA


- di essere nato/a a  Prov  Stato  il 

- di essere cittadino 

- di essere     coniugato     non coniugato
- di risiedere nel Comune di   C.A.P. 

Frazione   Prov. 

Via   n.  

- di avere eletto domicilio professionale presso  

in via  n. nel Comune di  prov. FE

fax   tel  indirizzo PEC 

(requisito alternativo alla residenza in provincia di Ferrara)

1 Ai sensi dell'art. 2 del DPR 394/99, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate
esclusivamente da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili  da parte di  soggetti  pubblici  o privati  italiani.  Negli  altri  casi,  occorrerà produrre certificati  o attestazioni rilasciati  dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti
la conformità all'originale.
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RICHIESTA ATTESTAZIONE PARAMETRI

D.P.R. 394 DEL 31/08/1999

MARCA DA BOLLO




- che il periodo di tempo previsto per l'avvio dell'attività è di 


- che per l'inizio dell'attività lavorativa dovrà affrontare i seguenti costi:

a) costi per immobili    Euro  

b) costi per macchinari ed impianti    Euro  

c) costi per attrezzature    Euro  

d) costi per avviamento dell'attività    Euro  

e) costi diversi    Euro  


- di  essere  a  conoscenza  dei contenuti  del  “Regolamento  per  l'attuazione  delle  disposizioni  in

materia di lavoro autonomo per i cittadini stranieri extracomunitari” redatto dalla Camera di

Commercio di Ferrara ed in particolare dell'art. 5, punto 2, dello stesso regolamento nella parte in cui

prevede che “ Il parametro finanziario, definito di volta in volta, a seconda della natura delle varie attività, sarà la risultanza dei

seguenti ordini di costi o spese:
a) sommatoria dei costi per l’esercizio dell’attività di impresa sopraspecificati (vedi riquadro 3);
b) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento tasse imposte valutate nella somma minima di € 2,066,00, nel caso

di società tale parametro verrà rideterminato in considerazione del numero e della tipologia dei soci;
c) costi individuati, acquisendo nel caso, anche il parere delle associazioni di categoria con riferimento alle attività più ricorrenti,

in modo da rilevare i costi minimi, ritenuti necessari per l’inizio della relativa attività.”
A tale importo andrà aggiunta la somma necessaria per la dimostrazione della disponibilità dei mezzi di
sussistenza per il periodo di tempo previsto come necessario per l'avvio dell'attività, determinata ai sensi
dell'art.  26, comma 3 D.Lgs.  n. 286/1998 e dell'art.  1, comma 4 art.  4 della  direttiva del  Ministero
dell'Interno 01/03/2000 “definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri
nel territorio dello Stato”.

Il sottoscritto prende atto che la Camera di commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali

Data Firma _________________________________

Estremi identificativi Firma del dipendente addetto

Documentazione richiesta:
1. Euro 6,00 per diritti di segreteria da versare in contanti, bancomat, carta di credito direttamente presso l’Ufficio Albi e Ruoli o

con pagamento con PagoPA, attraverso la piattaforma SIPA:( informazioni sulla modalità nel sito della Camera di Commercio
di  Ferrara  alla  pagina  "Pagamenti  online  SIPA"  https://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/pagamenti-on-line/pagopa/
pagamenti-online-sipa     ) alla Camera di Commercio di Ferrara causale: “Ufficio Albi e Ruoli – Diritti  di segreteria” (di cui
occorre produrre l'attestazione di pagamento)

2. documentazione relativa a stati, fatti e qualità personali non autocertificabili.

Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora

venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido
del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000)

- le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di segreteria, tasse CC.GG. ecc.) andranno allegate in originale
IN MODALITÀ TELEMATICA:
-  con  sottoscrizione digitale,  e trasmissione automatica mediante  il  servizio  di  ”Modulisitica  on-line”  oppure  il  documento firmato

digitalmente dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a: protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
- l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo e/o dei versamenti per diritti e tasse dovranno avvenire seguendo le modalità pubblicate
sul sito www.fe.camcom.it alla voce Pagamenti on-line.

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifice e integrazioni è disponibile 
all'indirizzo www.fe.camcom.it 
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