Modulo di capacita’ finanziaria REVISORE SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
Da redigere su carta intestata del Revisore Contabile.
Alla Provincia di Roma
Ufficio Albo autotrasportatori cose conto terzi
Viale di Villa Pamphili, 84
00152 Roma

Certificazione del requisito di idoneità finanziaria
(di cui art. 7 Reg. CE n. 1071/2009 – art. 7 D.D. MIT n. 291/2011).
Il sottoscritto _________________________________________, nato a _______________________,
Codice
Fiscale:
_________________________________,
residente
in
Via
______________________________________a________________________________________________
– iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ________________________________;
– iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. ___________, come risulta dal decreto ministeriale del 12
aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 21/04/1995, n. 31 bis,
nella sua qualità di soggetto abilitato e debitamente riconosciuto a redigere la presente certificazione

in base alla Circolare prot. n. 11551/2012 del 11.05.2012 punto 5, del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CERTIFICA
che l'impresa di trasporto merci in c/ terzi ______________________________________________
P.I./C.F.___________________________________ con sede in ________________________ Via
______________________________, sulla base di quanto risulta dai conti annuali/documentazione
contabile, dispone per l'esercizio finanziario relativo all'anno _________, di un patrimonio netto
di almeno _______________ (___________________/00), valutato per gli effetti dell'art. 7 del
Regolamento CE n. 1071/2009, “Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria”, ai sensi
della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 11511 del 11.05.2012, come da schema seguente,
ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI DI IMPRESA****

VALORE IN EURO

Valore dei beni ammortizzabili (mobili ed immobili) al netto dei fondi di ammortamento
Valore dei beni in leasing (valore di mercato al netto delle rate ancora da pagare e del
prezzo di riscatto)
Partecipazioni o titoli detenuti in regime d'impresa
Rimanenze di materiali
Ammontare dei crediti verso i clienti alla fine dell'esercizio
Liquidità
(A) Totale elementi attivi del patrimonio
Elementi passivi del patrimonio
Debiti verso banche e altri finanziatori
Trattamento di fine rapporto
(B) Totale elementi passivi del patrimonio

(C) Limite di idoneità finanziaria di impresa (A - B)
****così come previsto al punto 4) lettera c) dalla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità prot. n. 1151 del 11.05.2012, si precisa che, trattandosi di impresa individuale/societa' di persone, il
riferimento al patrimonio di cui allo schema sopra indicato comprende anche gli elementi patrimoniali afferenti alla sfera personale
dell'imprenditore e dei soci illimitatamente responsabili.

La presente certificazione ha validità per un anno dalla data della sottoscrizione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di avere l'obbligo di comunicare in forma scritta, entro
quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini la diminuzione o perdita della
capacità finanziaria certificata.

_________________, lì _____________
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________________________
(Titolo e firma leggibile)1
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____________________________________

La sottoscrizione deve essere apposta con firma in originale, per esteso in forma leggibile ed accompagnata da
copia fotostatica del documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.
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