Apporre
marca da
bollo da
€ 16,00

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

IL SOTTOSCRITTO PROCURATORE
Nome e cognome ………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………….. Stato………….…………………
in data ………………………. di nazionalità ……………………………………………………
documento di identità ………………………………….. n° ……………………………………..
domiciliato in Italia nella città di ……………………… via……………………………………..
nr. di telefono ……………………………………;

CHIEDE IN NOME E PER CONTO DI
(ai sensi del DPR 394 del 31 agosto 1999, art. 39, modificato dal DPR 334 del 18 ottobre 2004)

Nome e cognome ………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………….. Stato………….…………………
in data ………………………. di nazionalità ……………………………………………………
documento di identità ………………………………….. n° ……………………………………..
residente nella città di ………………………………. Stato ……………………………………..

allo scopo di poter esercitare in provincia di Lucca l’ attività di:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(barrare l’ipotesi che interessa)
IL RILASCIO DI NULLA OSTA
IL RILASCIO DELL’ ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO
FINANZIARI

DICHIARA
che l’attività verrà svolta con l’uso delle seguenti attrezzature:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..;
c che l’attività verrà svolta senza uso di appositi locali;
(oppure)
che l’attività verrà svolta in locali di proprietà, in affitto, comodato ecc. (specificare ), con
un’area complessiva di mq. ……… situati in via …………………………………………….
nel comune di ………………………………………………;
altro (spazio libero)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ALLEGA
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla documentazione rilasciata dalla camera di
Commercio
- attestazione del versamento di € 5 sul conto corrente postale 13808555 intestato a “diritti
si iscrizione in Ruoli ed Albi della CCIAA di Lucca” (i diritti possono anche essere versati
in contanti allo sportello)
- procura notarile in originale o copia autentica in bollo. Se la procura è stata predisposta
all’estero, traduzione giurata in italiano e firma autenticata dell’interessato presso
l’Ambasciata o il Consolato italiano all’estero.

Data …………………….

Firma del richiedente
……... …………………………………………
(Allegare fotocopia di un documento di identità)

