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ATTESTAZIONE DI ESISTENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
per la dimostrazione annuale del requisito dell’idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto di cose per canto terzi 
 

Alla REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Servizio motorizzazione civile 

 
ATTESTAZIONE 

 
A seguito di istanza dell’impresa di autotrasporto denominata / con ragione sociale 

……………………………................................................................................................................................... 
Codice fiscale dell’impresa 

                

Partita IVA dell’impresa 

                

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

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

numero iscrizione REA della C.C.I.A.A. di ……………………………… 
Numero posizione Albo 

  T         ( esempio: TS/3100000/A) 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................. 

In qualità di …………………………………………………….…………………………..…………………... 

 Rappresentante legale     Procuratore (indicare data e numero della debita procura)……………..……………………. 

Della Compagnia di Assicurazione denominata ................................................................................................... 

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

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

Così come indicato nella copertura di Polizza n. .................................................... del ....................................... 
Visto l’articolo 7 comma 1 del Regolamento 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 per conto 
di terzi; 
Visto, in particolare, il comma 2 e il comma 3 del citato articolo 7 del Regolamento CE n.1071/2009; 
Vista la lettera b), articolo 7, comma 1 del Decreto Dirigenziale 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 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n.11551 del 11/05/2012; 
consapevole delle sanzioni penati previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi 

ATTESTA  
l’esistenza dalla Polizza dl RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE n. ............. del …………. 
in regola con la vigente normativa, avente ad oggetto l’indennità dell’Assicurato per le somme (capitali, 
interessi o spese) che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a 
titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che 
siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori ed omissioni commessi dall’Assicurato, da 
dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato, da qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per 
conto dell’Assicurato stesso, e imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività esercitata 
dall’Assicurato. 
Stipulata con la Compagnia di Assicurazione ………………………………………………………………….. 
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In regola e autorizzata ad operare come da iscrizione n. ……………….…….. G.U. ……………………... 
nel ramo R.C. generale in Italia secondo la normativa IVASS con un massimale garantito pari a 

Euro (numero e lettere) ………………….……………………………………………………………………. 
Che soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del Decreto Dirigenziale del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dip.Trasp. Prot. n. 291 del 25/11/2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) 
posta a garanzia di tutti i danni che l’impresa medesima dovesse recare a terzi nello svolgimento dell’attività 
di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in connessione all’esercizio dell’attività stessa 

DICHIARA  
inoltre che sono presenti nella polizza le seguenti condizioni minimali 
1) Massimale garantito - limite di indennizzo: il massimale garantito risarcibile annuo al netto delle 
franchigie è pari all’importo previsto dalla idoneità finanziaria prevista dalla normativa indipendentemente 
dal patrimonio netto dell’Assicurato 
2) Foro competente per eventuali controversie è determinato su base territoriale nell’autorità giudiziaria del 
luogo ove ha sede in Italia il contraente o l’assicurato 
3) Legislazione applicabile per qualunque controversia al contratto si applicherà esclusivamente la 
legislazione italiana. 
 
La presente attestazione ha validità di un anno a partire dal ……….………. e fino al ……………….….. 
 
Di assumersi, col presente atto, l’obbligo dl comunicare all’Albo provinciale in indirizzo, in forma scritta 
entro il termine di 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini la iminuzione 
o la perdita dell’idoneità finanziaria qui attestata. 
Vedi l’articolo 7 comma 1 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — 
Dip.Trasp. prot. n. 291 del 25/11/2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) e punto 7 della Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n.11551 del 11/05/2012; 
 
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Allegati: ……………. 
 
luogo e data       firma 
 
____________________________________  __________________________________________ 
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero 
prodotta insieme alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, in corso di validità (art.38 DPR 
445 del 20/12/2000). 


