(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO
BANCARIO/COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE/INTERMEDIARIO
FINANZIARIO)
ATTESTAZIONE DI VIGENZA DI CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
Il sottoscritto___________________________________ in qualità di _______________________
della (indicare il nome dell’istituto bancario/compagnia di assicurazione/intermediario finanziario)
___________________________________________________________________________ con
sede legale in ___________________________________________________________ indirizzo
_______________________________________________________________________ autorizzata
ed iscritta a
 elenco di cui all’articolo (indicare se 106 o 107) _______del TUB (D.Lgs 385/1993), abilitata
dalla Banca d’Italia al rilascio delle specifiche garanzie richieste per la dimostrazione del
requisito dell’idoneità finanziaria
 IVASS al n. _____________, abilitata al rilascio delle specifiche garanzie richieste per la
dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria
su richiesta dell’impresa sotto indicata
ATTESTA E DICHIARA
ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo
7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, dell’articolo 7 del Decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 25 novembre 2011, prot. n. 291 e delle relative circolari applicative della Direzione
generale per il trasporto stradale per l’intermodalità
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici
prescritta dall’articolo 45 e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità



di
essersi
costituito/a
fideiussore
in
solido
con
l’impresa
_________________________________________________________________ con sede
in _______________________________________________________________________
indirizzo___________________________________________________________________
numero iscrizione REN (se già assegnato) ________________ numero iscrizione Albo degli
autotrasportatori di cose (se già assegnato) _______________________codice fiscale/partita
IVA
____________________
iscritta
al
Registro
imprese
CCIAA
di
______________________________ al n. __________________ per l’importo solidalmente
garantito fino alla concorrenza massima di Euro (1) ____________________ (in lettere
__________________________/_____) a favore dei terzi creditori a garanzia di tutte le
obbligazioni finanziarie che l’impresa medesima dovesse contrarre in dipendenza ed in
connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;



di aver allo scopo stipulato con l’impresa sopra indicata in data ____________ il contratto di
fideiussione n. _______________________ valido fino al ______________;



che la presente attestazione ha validità fino al _______________ (il termine fa riferimento
alla scadenza del contratto di fideiussione e, comunque non deve essere superiore ad un
anno dalla data di stipula del contratto stesso)

(1) L’importo deve almeno corrispondere a quello necessario in relazione al parco veicolare di cui l’impresa dispone e/o
intende disporre pari a euro 9000 per un solo veicolo e euro 5000 per ogni veicolo supplementare (esclusi rimorchi ed
esclusi veicoli aventi massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate)

Lo scrivente è consapevole di avere l’obbligo di comunicare in forma scritta, all’Ufficio MC
competente per territorio sulla base della sede dell’impresa assicurata, ai sensi dell’articolo 7 del
Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, prot. n. 291, entro quindici
giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita
dell’idoneità finanziaria qui attestata.

Luogo e data, ________________________

_______________________________________
Timbro
dell’Istituto
bancario/Compagnia
di
Assicurazione/Intermediario finanziario e firma leggibile
del dichiarante

a) allegare dichiarazione che espliciti il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e
per conto dell’Istituto bancario/Compagnia di Assicurazione/Intermediario finanziario
emittente l’attestazione
b) allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

