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Il sottoscritto/a (cognome e nome)………………….…………………………………………………nato il 

……/……/………a…………………………………(…) Codice fiscale…………….……………….  

residente in Comune …………………….………………………..………….. (……) via/p.za/c.so 

……………………………………………….… n.ro ……..., in qualità di   

 

� Titolare dell’impresa individuale o familiare 

� Legale rappresentante 

 

dell’impresa………………………………………………………….. natura giuridica……………(forma 

societaria) con sede principale in provincia di PISTOIA, Comune ………………..…………… 

via…………………………………..nc………. cap…………  iscritta al Registro delle Imprese istituito 

presso la CCIAA di Pistoia al n°…………… dal ………………… codice fiscale/partita 

IVA……………………………………………………. 

 

Al fine di dimostrare il possesso della capacità finanziaria da parte della ditta suindicata allega alla 

presente la situazione contabile della ditta di cui è rappresentante.  

 

 

DICHIARA 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità prevista 

dall’art.76 del DPR 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti 

 

 

Di essere consapevole che il requisito di capacità finanziaria va dimostrato ai sensi dell’art. 7 Reg. 

CE 1071/2009  e a tal fine dichiara che la propria impresa ha la disponibilità di n° ______ 

MODELLO PRESENTAZIONE ANNUALE  CAPACITA’ FINANZIARI A AI SENSI 
ART. 7 REG. EUROPEO N. 1071/2009 

 

PROVINCIA DI PISTOIA 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STATISTICA CONTRATTI  E TRASPORTI  
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autoveicoli adibiti all’attività e immatricolati con destinazione d’uso “autotrasporto merci conto 

terzi”con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di seguito specificatamente 

individuati: 

________________________________       ________________________________ 

________________________________       ________________________________ 

________________________________        ________________________________  

 

pertanto dichiara di  avere una disponibilità finanziaria riferibile all’impresa per i valori di seguito 

indicati, come risulta: 

 

� per € …………….da attestazione rilasciata, da una o più banche, da compagnie di assicurazioni 

o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia 

fidejussoria, bancaria o assicurativa ( inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale)ai 

sensi dell’art. 7 paragrafo 1 Reg. Ce n° 1071/2009 in data …………… che si allega in originale 

 

 

Oppure 

 

 

� attestazione rilasciata da un revisore contabile, _____________________________________ 

(nome e cognome) iscritto al Registro dei Revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, al n°_______________ che certifichi che, sulla 

base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa dispone di un capitale e di 

riserve  non inferiori  all’importo previsto ai  sensi  del citato art. 7 paragrafo 1, pari ad        

euro __________________________ 

 

Il riferimento al capitale deve essere considerato in ragione della struttura giuridica dell’impresa di 

autotrasporto; quindi,  mentre per  le società di capitali occorre far riferimento esclusivamente al 

capitale ed alle riserve dell’impresa messe in evidenza nel bilancio di esercizio, per le imprese 

individuali e le società di persone oltre al patrimonio dell’impresa potrà essere considerato anche il 

patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili.  

 

Pertanto  

1) per quanto riguarda le Società Di Capitali dovrà essere allegato all’asseverazione il 

sottoindicato prospetto debitamente compilato  
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2) per quanto riguarda le Società di persone o ditte individuali in contabilità semplificata dovrà 

essere allegato all’asseverazione il sottoindicato prospetto debitamente compilato  

 

 
le voci costituenti il patrimonio d’impresa dovranno comunque essere valutate secondo le regole 

dettate dall’art. 2423 e seguenti del codice civile nonché secondo le leggi di contabilità in materia. 

 

Allegati : 

� copia di valido documento di identità del sottoscrittore; 

� documentazione attestante il possesso della capacità finanziaria: 

� copia del permesso e/o della carta di soggiorno; 

 

Per i documenti allegati in copia, si dichiara la conformità agli originali. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 

30/06/2003, N. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 

presenti dichiarazioni vengono rese. Il sottoscritto è consapevole che l’amministrazione Provinciale procederà 

ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico sulla documentazione amm.va su tutte le dichiarazioni 

presentate. 

 

 

Luogo e data                                                                     Firma 

 

__________________                                                                  ______________________ 

 

              

                                                        

 


