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Prot. n. ________  del ______________ 

 

marca da bollo 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA  E PARAMETRI 

FINANZIARI PER EXTRACOMUNITARI 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A 

 

IL  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

DI NAZIONALITA’ ____________________________________________________________ 

DOMICILIATO ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Visto il D.P.R. 31.08.1999, N. 394 e ss.mm. 

 

o chiede il nulla osta per l’iscrizione a ______________________________ 

per esercitare l’attività di: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine documenta il possesso dei requisiti necessari in base alla legge italiana per l’esercizio della 

suddetta attività con la produzione dei seguenti documenti (*): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

o chiede attestazione dei parametri finanziari di riferimento previsti per 

l’esercizio dell’attività di: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Allega: 

- passaporto in corso di validità, n. ______________ rilasciato il __________ da ___________________________ 

- permesso di soggiorno in corso di validità  rilasciato il ________ dalla Questura di ____________________ (in caso 

di permesso scaduto da meno di 3 mesi, allega anche richiesta di  rinnovo munita di fotografia effettuata il _______) 

 

 

Data: Il Dichiarante:   

 

 

L’Addetto  

 
(*) 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 

(solitamente Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di impresa; Ministero del Lavoro e Politiche sociali per estetisti) 

- 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 (solitamente Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di impresa; Ministero del Lavoro e 
Politiche sociali per estetisti) 

- in caso di scuola dell’obbligo di per sé sufficiente per l’esercizio dell’attività, con certificazione rilasciata (direttamente o mediante la convalida 

di traduzione giurata di attestazione dell’Autorità locale estera) dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il paese estero. 

 

Nota: occorre portare una marca da bollo anche per il rilascio dell’attestazione e/o del nulla osta richiesto. 

 

I dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. 196\2003 a tutela della privacy. 


