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ATTESTAZIONE DI ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI FIDEIU SSIONE 

PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO D’IDONEITÀ FINAN ZIARIA PER L’ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO CE N. 
1071/2009 E DELL’ART. 7 DECRETO 25/11/201.1 PROT. 291 NONCHÉ DEI CHIARIMENTI FORNITI CON 
CIRC. 11/05/2012 PROT 11551 E CIRC. 07/06/2012 PROT. 13693 
 

Alla REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Servizio motorizzazione civile 

 

A seguito di richiesta dell’Impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi denominata 

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

Con sede in ................................................................................................................................... Prov. ............... 

Via .............................................................................................................. N. ................... Cap .......................... 

Codice fiscale dell’impresa 

                

Partita IVA dell’impresa 

                

numero iscrizione Albo Autotrasportatori  

  T         (se già iscritto) ( esempio: TS/3100000/A) 
 
di cui è attualmente titolare/legale rappresentante il/la Sig./ra ……...................................................................... 

Nato/a il ...................................................... a .............................................................................. Prov. ............... 

Residente in .................................................................................................................................. Prov. ............... 

Via …………….......................................................................................... N. ……........... Cap .......................... 

la sottoscritta Banca/Compagnia di assicurazione/intermediario finanziario 

……………………………...……….……...……………………………………………………………………, 

rappresentata in questo atto da .....................…………………………...……...................................................... 

Nato/a il ...................................................... a .............................................................................. Prov. ............... 

In qualità di …………………………………………………………...……………………………………….... 
con la presente, 
Visto il comma 6-bis dell’art. 11 del D.L. 5/2012 che esclude dal computo dell’importo utile per la 
dimostrazione dell’idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada, i rimorchi, i semirimorchi ed i 
veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t., facenti parte del parco 
veicolare dell’impresa; 
Visto l’art. 7. comma 1 del Reg. CE n. 1071/2009 che definisce il contenuto, gli importi minimi e le modalità 
di dimostrazione dell’idoneità finanziaria da parte delle imprese di trasporto su strada; 
Visto, in particolare, il comma 2 e il comma 3 del citato art. 7 del Reg. CE 1071/2009; 
Vista la lett. b), art. 7, comma 1 del Decr. Dir. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dip_Trasp. 
Prot. n. 291 del 25/11/2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) da ultimo meglio specificati con Cir. Min. Infr. E 
Trasp. prot. n. 11551 del 11/05/2012 e Circ. n. 13693 del 07/06/2012; 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi 
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ATTESTA 

 
l’esistenza presso di sé del contratto di fideiussione n. ………………………….. del _____/_____/_______, 
con il quale la Banca/Compagnia di assicurazione/intermediario finanziario si è costituita fideiussore in solido 

con l’Impresa , fino a concorrenza massima dell’importo di Euro …….………………………………………. 

(€. ………………………….), a garanzia di tutte le obbligazioni finanziarie che l’impresa medesima dovesse 
contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell’attività di 
autotrasporto sopra indicata. 
Per effetto della predetta fideiussione, la Banca/Compagnia di assicurazione/intermediario finanziario è 
impegnata a corrispondere le somme che a qualsiasi titolo fossero dovute dall’impresa sopra citata a terzi 
creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto, fino a concorrenza 
massima del su indicato importo. 
Il rilascio della presente ATTESTAZIONE è finalizzata a soddisfare, da parte dell’impresa di trasporto di cui 
sopra, il requisito obbligatorio della capacità finanziaria di cui all’art. 3 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento 
Europeo n. 1071/2009, inteso come la capacità dell’impresa stessa di essere in grado in qualsiasi momento di 
ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale, ai sensi 
dell’art. 7 paragrafo 1 del Regolamento Europeo e dell’art. 7 comma 1 lettera b) del D.D. 25 novembre 2011 
n.291. 
La presente ATTESTAZIONE avrà la validità di un anno dalla data del rilascio e sarà tacitamente rinnovata di 
anno in anno, salvo disdetta da parte della Banca/Compagnia di assicurazione/intermediario finanziario da 
comunicarsi almeno 3 mesi prima della ricorrente scadenza annuale con lettera raccomandata AR da inviare 
all’Autorità competente in indirizzo ed all’Impresa sopra citata. 
Con il presente atto, la sottoscritta Banca/Compagnia di assicurazione/intermediario finanziario si assume 
l’obbligo, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 7 del Decreto Dirigenziale prot. 291-25/11/2011,  
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 attestata. 
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal decreto 
legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
(luogo e data)  (firma per esteso del sottoscrittore) 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
(indicare la Filiale) 
 
Allegati: (1) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 


