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PARAMETRI - NULLA OSTA ITALIA 

 
 

 
Richiesta per nulla osta e/o attestazione dei parametri economici 

finanziari per l’esercizio di attività autonoma da parte di 
 cittadini extracomunitari presenti in Italia  

 
 

IL SOTTOSCRITTO (1)  

COGNOME/NOME .......................................................................................................................................... 

NATO A ............................................................................ STATO ................................................................ 

IN DATA ............................................................. CITTADINANZA ................................................................. 

RESIDENTE /DOMICILIATO NEL COMUNE DI  .................................................................................................. 

VIA…………………………..............….……………………N……....…….. TELEFONO.................................................. 

PEC O MAIL ………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE …………………......................………………………………………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 39  del D.P.R. 31/08/1999, N. 394, modificato dal D.P.R. 18/10/2004, N. 334: 

 

 
 

per l’attività che sarà svolta nella provincia di Bologna relativa a: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 
    il rilascio del NULLA OSTA attestante l’assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo 

(titoli di studio, requisiti professionali, morali, ecc.) richiesto per avviare la suddetta attività. (2) 

 

 

   ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse 

finanziarie occorrenti per l’esercizio della suddetta attività imprenditoriale per la quale è prevista 

l’iscrizione al Registro delle Imprese. 

 

 

Marca  

di 

bollo 
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L’attività sarà esercitata : 

 

    mediante costituzione di nuova impresa : 

 

         individuale 

 

         società …….  di persone …………………………………………………………………...... 

            

                                    di capitali (3).……………………………………………………….…………  

oppure 

 

  in qualità di socio prestatore d’opera della società……………………………………………… 

      Iscritta  al   N.  REA ………………… del   Registro  Imprese  della   C.C.I.A.A.  di   Bologna 

      dal……….……………………. (4)  

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000  n. 445 – e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000): (5) 

 

 

1. che dovrà affrontare i seguenti costi (barrare una sola casella): 

 (vedasi tabella Attività allegata per individuazione contenuto capitalistico attività)  
 

 per attività a basso contenuto capitalistico        importo minimo € 20.000,00 

 per attività a medio contenuto capitalistico       importo minimo € 30.000,00 

 per attività ad alto contenuto capitalistico         importo minimo € 50.000,00 
 

risultanti dalla somma delle seguenti voci: 

(vedasi tabella Attività allegata per i singoli importi minimi) 
 

a) costi per immobili  (barrare una sola casella): 

      acquisto:    (da € 80.000,00)                           Euro  ________________________________ 

      locazione:  (da € 5.000,00)                             Euro  ________________________________ 

      comodato:  (€ 0,00) 

      ospitalità:   (€ 0,00 – allegare dichiarazione di ospitalità) 

b) costi per macchinari e impianti                        Euro   ________________________________ 

c) costi per attrezzature                                         Euro   ________________________________ 

d) costi per adempimenti amministrativi 

    e pagamenti imposte/tasse                                 Euro _________________________________ 

e) costi diversi  (contratti di fornitura, scorte)    Euro _________________________________ 

f) eventuali ulteriori costi                                      Euro _________________________________ 
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2. di essere a conoscenza dei contenuti delle “Linee guida per l’individuazione dei parametri di 

riferimento di cui al D.P.R. 31/8/1999 n. 394 modificato dal D.P.R. 18/10/2004 n. 334, riguardanti la 

disponibilità di risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio di attività autonome da parte di cittadini 

stranieri”, approvate con deliberazione della Giunta Camerale n. 157 del 22/09/2015 ed in particolare 

della parte in cui è previsto che il parametro finanziario sarà la risultanza della sommatoria dei costi 

per l’esercizio  dell’attività  d’impresa  sopraspecificati  (punto 1) compresi eventuali costi per 

immobili ai quali andranno aggiunti gli eventuali costi per l’avviamento e la somma necessaria per la 

dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza per il periodo di tempo previsto come 

necessario per l’inizio dell’attività, determinata ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, 

dell’art. 1, comma 4 e art. 4 della direttiva del Ministero dell’Interno 1 marzo 2000 “Definizione dei 

mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”. 

In nessun caso il parametro finanziario potrà essere inferiore al triplo della somma pari alla 

capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale ai sensi del Decreto 

interministeriale 11/5/2011 n. 850 (importo che è annualmente aggiornato). 
 

 

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito 

istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.  

Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo 

procedimento amministrativo. 

 

Si allega alla presente: 

 
 Fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, e fotocopia della carta di identità del 

cittadino extracomunitario, in corso di validità ; 

 Pagamento all’atto della presentazione della richiesta allo sportello di € 3,00 per diritti di segreteria 

esclusivamente con modalità Bancomat/Carta di Credito/PagoPA; 

 Due marche da bollo da € 16,00: la prima dovrà essere apposta sulla richiesta di nulla osta e/o   

attestazione dei parametri economici finanziari; la seconda dovrà essere presentata esclusivamente 

al momento del ritiro del nulla osta e/o attestazione dei parametri economici finanziari con 

immediata applicazione della stessa sul documento; 

 

  Dichiarazione sostitutiva di ospitalità; 

 

Documentazione relativa a stati, fatti e qualità personali non autocertificabili:  

     ……………………………………………….........................………………….................................... 

…………………………………………………………........................……………………………… 

…………………………………………………………........................……………………………… 

…………………………………………………………........................……………………………… 

………………………………………………………………….......................………………………. 

 

Data___________________             Firma del richiedente  (6)_________________________________ 

https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy
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NOTE 
 

(1) Inserire le generalità del sottoscrittore. 

 

(2) Per il rilascio del nulla osta il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività deve essere 

documentato come segue: 

- per i requisiti morali, va allegata autocertificazione di possesso requisiti sottoscritta dal richiedente il 

nullaosta; 

- per i requisiti professionali occorre distinguere i seguenti casi: 

 per i requisiti professionali abilitanti conseguiti in Italia va allegata  autocertificazione di possesso 

requisiti sottoscritta dal richiedente il nullaosta; 

 per i requisiti professionali abilitanti già riconosciuti dallo Stato di provenienza, con decreto di 

riconoscimento del Ministero competente (solitamente il Ministero titolare della vigilanza sulle 

professioni); 

 in caso di titoli di studio di per sé abilitanti all’esercizio dell’attività, con il riconoscimento del 

Ministero competente oppure con attestazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

della corrispondenza del titolo di studio a quello italiano. La dichiarazione di corrispondenza è da 

sola sufficiente, quindi non occorre il decreto di riconoscimento dei requisiti soltanto quando un 

titolo di studio dà direttamente accesso ad un’iscrizione; 

 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); 

 in caso di scuola dell’obbligo di per sé sufficiente per l’esercizio dell’attività, con certificazione 

rilasciata (direttamente o mediante la legalizzazione e convalida di traduzione giurata di 

attestazione dell’Autorità locale estera) dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il 

paese estero. 

 

 (3) In caso di costituzione di società per azioni, il capitale non può essere inferiore a quello previsto dal 

codice civile vigente; 

      In caso di costituzione di società a responsabilità limitata, all’atto della costituzione deve essere 

versato il capitale secondo quanto previsto dal codice civile vigente. 

 

(4) Deve trattarsi di società, anche cooperativa, costituita da almeno tre anni.  

      In caso di società, viene presa in considerazione l’entità del patrimonio societario pro quota. Se, per 

esempio, 100 è il parametro per l’attività XY svolta, la disponibilità economica per ognuno dei soci si 

ottiene dividendo tale parametro per il numero dei soci. Resta fermo che la base minima deve essere 

sempre corrispondente al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, di un importo 

mensile pari all’assegno sociale. 

 

(5) Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 394/1999 modificato dal D.P.R. 334/2004, le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’art. 46 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, legalizzati dall’autorità consolare 

italiana e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la 

conformità all’originale.  

 

(6) La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza 

del dipendente camerale addetto. Qualora venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta o per via 

telematica, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del richiedente (art. 

38 del D.P.R. 445/2000).  

 



 M RI 01 Parametri - nulla osta Italia – Rev. 15 /06/2021 pag. 5 di 7  
 

TABELLA ATTIVITA’ 
 

ATTIVITA’ A BASSO CONTENUTO CAPITALISTICO 
 
 

 
ATTIVITA’ A BASSO 

CONTENUTO 
CAPITALISTICO 

 

 
COSTI PER MACCHINARI 

ED IMPIANTI 

 
COSTI PER 

ATTREZZATURE 

 
COSTI LEGATI AD ADEMPIMENTI 

AMMINISTRATIVI E PAGAMENTO DI IMPOSTE 

 
COSTI DIVERSI 

 
TOTALE COSTI MINIMI 

Euro 20.000,00 
 

 
 

Euro 6.000,00 

 
 

Euro 5.000,00 

 
 

Euro 4.000,00 

 
 

Euro 5.000,00 

 
 
Rientrano tra le attività a basso contenuto capitalistico: 

- Imbianchino 
- Muratore 
- Intonacatore 
- Piastrellista 
- Carpentiere edile 
- Saldatore 
- Falegname 
- Lavori di sartoria 
- Giardinaggio 
- Produzione piccola oggettistica  
- Copisteria 
- Creazione siti internet e pagine web 
- Realizzazione e produzione di software 

ELENCO NON ESAUSTIVO 
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ATTIVITA’ A MEDIO CONTENUTO CAPITALISTICO 

 
 

 
ATTIVITA’ A MEDIO 

CONTENUTO 
CAPITALISTICO 

 

 
COSTI PER MACCHINARI 

ED IMPIANTI 

 
COSTI PER 

ATTREZZATURE 

 
COSTI LEGATI AD ADEMPIMENTI 

AMMINISTRATIVI E PAGAMENTO DI IMPOSTE 

 
COSTI DIVERSI 

 
TOTALE COSTI MINIMI 

Euro 30.000,00 
 

 
 

Euro 10.000,00 

 
 

Euro 10.000,00 

 
 

Euro 5.000,00 
 

 
 

Euro 5.000,00 

 
 
Rientrano tra le attività a medio contenuto capitalistico: 

- Rosticceria 
- Pizzeria d’asporto 
- Produzione di piadine (senza somministrazione) 
- Produzione di pasta fresca (senza somministrazione) 
- Produzione di pasticceria (senza somministrazione) 
- Confezioni di abbigliamento 
- Commercio all’ingrosso con struttura di piccole/medie dimensioni (ad esempio commercio all’ingrosso di tessuti, abbigliamento) 
- Commercio ambulante 
- Montaggio pannelli fotovoltaici con esclusione del D.M. 37/2008 

ELENCO NON ESAUSTIVO 
 
 



 M RI 01 Parametri - nulla osta Italia – Rev. 15 /06/2021 pag. 7 di 7  
 

 
ATTIVITA’ AD ALTO CONTENUTO CAPITALISTICO 

 
 

 
ATTIVITA’  AD ALTO 

CONTENUTO 
CAPITALISTICO 

 

 
COSTI PER MACCHINARI 

ED IMPIANTI 

 
COSTI PER 

ATTREZZATURE 

 
COSTI LEGATI AD ADEMPIMENTI 

AMMINISTRATIVI E PAGAMENTO DI IMPOSTE 

 
COSTI DIVERSI 

 
TOTALE COSTI MINIMI 

Euro 50.000,00 
 
 

 
 

Euro 15.000,00 

 
 

Euro 15.000,00 

 
 

Euro 5.000,00 

 
 

Euro 15.000,00 

 
 
Rientrano tra le attività ad alto contenuto capitalistico: 

- Produzione di profumi e prodotti cosmetici 
- Fabbricazione di macchine per ufficio ed elaboratori 
- Fabbricazione e montaggio moto, biciclette e loro accessori 
- Fabbricazione e montaggio di porte e finestre 
- Produzione di borse, calzature, articoli in cuoio 
- Commercio all’ingrosso con struttura di grandi dimensioni (ad esempio commercio all’ingrosso di autoveicoli, macchinari) 
- Noleggio macchine per la costruzione e demolizione con manovratore 
- Gestione mense aziendali 
- Servizi di logistica 

ELENCO NON ESAUSTIVO 

 

 


