Attestazione dei valori attestanti il requisito di idoneità finanziaria
come da Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7)

Il sottoscritto_________________, nato a ____________________ il __________________ e residente in
___________________, codice fiscale ___________________, nella sua qualità di revisore contabile, iscritto nel
Registro dei Revisori Contabili, di cui agli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come da elenco
allegato al D.M. 12 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995, 4^ Serie
speciale – n. 31-bis, al numero _______, relativamente alla ditta
__________________________
Sede
____________________________Capitale
sociale:
Euro
____________________ (interamente versato) - Registro delle Imprese di Pordenone, Codice fiscale e partita IVA:
_____________________ - Repertorio Economico Amministrativo n. _________;
sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
attesta
che sulla scorta di quanto richiesto dalla disposizione contenuta nell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
21 ottobre 2009, ripreso nel decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, 25 novembre 2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) e da ultimo puntualizzato dalla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione
generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (Prot. 0011551 – 11/05/2012) sulla dimostrazione del requisito
dell’idoneità finanziaria per l’accesso alla professione di trasportatore su strada; il valore utile ai fini della
dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria per la sopraindicata ditta - come individuato anche dal punto “4.
Individuazione del capitale o patrimonio di riferimento” della summenzionata circolare - assunto così come emerge dal
bilancio di esercizio redatto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, approvato
dall'assemblea dei soci in data antecedente la presente attestazione, è il seguente:
Voce di patrimonio netto
Capitale
Riserva per sovrapprezzo quote
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva per arrotondamento Euro
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

Valore euro

Pertanto, tenuto conto che i mezzi rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito, sono
i seguenti:
Targa

Prima
immatricolazione

Telaio

Marca - modello

Tipo

si evince che il patrimonio di euro ________________, come sopra rappresentato, soddisfa il requisito strettamente
necessario in relazione agli autoveicoli in disponibilità al momento.
________________, lì__________________
__________________
_
Allega copia di valido documento d’identità del dichiarante

