
 
 
 
 
 

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze  

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ FINANZIARIA 

 

A seguito di richiesta dell’impresa _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo__________________________________________________________________________________________________ 

numero iscrizione REN (se già assegnato) ____________________ 

numero iscrizione Albo degli autotrasportatori di cose (se già assegnato) _________________________ 

C.F./P. IVA ___________________________________________ 

iscritta al Registro imprese CCIAA di ________________________________________ al n. _________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

_________________________________________________________________________ C.F. ___________________________________________ 

con studio in ____________________________________________________________________________ C.A.P. ________________ 

indirizzo__________________________________________________________________________________________________ 

iscritto la n. ___________________________ del Registro dei Revisori Legali 

iscritto la n. ______________________ dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di 
____________________________________ 

 

 Viste le voci contabili di cui alla quarta direttiva 78/660/CE del Consiglio del 25.07.1978 basata 
sull’art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; 

 Visto l’art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25.11.2011; 

 Vista la nota prot. 11551 del 11.05.2012 “Accesso alla professione di trasportatore su strada – 
Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria” del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 
Statistici; 

CERTIFICA 

 che l’impresa sopra identificata, con riferimento alla nota prot. 11551 del 11.05.2012 sopra 
richiamata, rientra nella casistica di cui al paragrafo 4., 

 lettera a) - (società di capitali) 

 lettera b) - (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria) 

 lettera c) - (imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata) 

Da redigere su carta intestata  
del Revisore Legale  



 che l’impresa sopra identificata dispone di un capitale e di riserve per un valore non inferiore a € 
____________________________ (Euro _________________________________________________________________) - lettera a) 

 

 che, valutati gli elementi di cui alla nota prot. 11551 del 11.05.2012 sopra richiamata, l’impresa 
sopra identificata dispone di una idoneità finanziaria per un valore non inferiore a € 
____________________________ (Euro _____________________________________________________________) - lettere b) e c) 

 

La presente certificazione è valida per un anno dalla data di rilascio. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare in forma scritta, entro 
15 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita 
del requisito di idoneità finanziaria dell’impresa sopra individuata. 

 

Le informazioni di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal Decreto 
Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 

LUOGO E DATA 

________________________, ______/______/____________ 

FIRMA e sigillo professionale 

_____________________________ 

 
 
 
Allegati: 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
 


