AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 216/ALL. del 13/05/2021
OGGETTO:

ATTESTAZIONE PARAMETRI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI.
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 37/2021
IL DIRIGENTE

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;
Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione
della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di
Giunta 16/11/2015, n. 185;
Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato
modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con
Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;
Ricordata la propria precedente Determinazione 37/2021 – Attestazione parametri per
cittadini extracomunitari – Determinazione importi anno 2021;
Vista la richiesta presentata in data 30/4/2021 volta ad ottenere il rilascio dei parametri per
l’attività di “Foto designer”, non compresa nell’elenco allegato alla determinazione sopracitata;
Tenuto conto che, per le vie brevi, la Prefettura di Firenze ha manifestato l’interesse a
conoscere sia l’importo annuale della locazione abitativa che di quella commerciale, poiché ciò
consente di non considerare tali somme nel totale delle spese di sostentamento, qualora l’interessato
svolga attività presso l’abitazione oppure disponga ospitalità gratuita o di proprietà.;
Ritenuto che l’emergenza economica dovuta al virus COVID-19 abbia
canoni;

ridotto i relativi

Ritenuto pertanto necessario adeguare gli importi delle risorse finanziarie già
precedentemente individuate tenendo conto sia dell’intensità del capitale necessario allo
svolgimento dell’attività di impresa, sia della lieve riduzione dei canoni per locazione ad uso
abitativo e commerciale, evidenziandoli negli importi annuali;
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue determinazione n. 216 del 13/05/2021)
DETERMINA
1.

2.

di stabilire per la restante parte dell’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa e a
parziale integrazione della Determinazione 37/2021, le risorse finanziarie occorrenti per
l’esercizio delle attività imprenditoriali da parte di cittadini non appartenenti all’Unione
Europea, introducendo la voce “altre attività di design” codice Ateco 74.10.9 ed
evidenziando i parametri relativi ai canoni annuali per alloggi abitativi e commerciali,
secondo il prospetto che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante;
di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull’albo camerale on line.

IL DIRIGENTE
(Dott. Gerri Martinuzzi)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)
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