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Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________ nato/a il ___________  

a  ____________________________________  ( __ ) e residente a ____________________________ ( ___ )  

in via/località ___________________________________ n. ____ cittadinanza __________________________ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre)  __ titolare della ditta individuale  __ legale rappresentante della società 

denominata  ______________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________ ( ___ )  c.a.p. ________ 

in via ___________________________________ località _______________________________ n. ________ 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle san-
zioni penali ed amministrative previste all’art. 76 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che 
l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico: 

1. di avere una disponibilità finanziaria per un importo pari a Euro ……………………………………….……….. 
dimostrata secondo le modalità previste dall’art. 7 Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071; 

2. che il parco veicolare dell’impresa risulta così composto: 

a) PROSPETTO AUTOBUS GIA' INTESTATI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
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b) PROSPETTO AUTOBUS CHE SI INTENDONO INTESTARE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 

N. TARGATARGATARGA TELAIOTELAIOTELAIOTELAIOTELAIO MODMODELLOMOD DATA 1° IMM. LUNGH. POSTI CEE 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

Il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che ai sensi dell’art. 7 Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071 il requisito della ca-
pacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità 1 di un capitale e di riserve per un valore di almeno: 

• € 9.000,00 (novemila/00) qualora l’impresa utilizzi un solo veicolo (autobus adibito all’attività di noleggio con 
conducente); 

• € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni veicolo (autobus) supplementare utilizzato. 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato sull’obbligo di comunicare alla Provincia di Siena – Settore Tra-
sporti -, entro tre giorni, ogni eventuale causa che determina la perdita del requisito dell’idoneità finanziaria, 
consapevole che la violazione di tale obbligo comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 19 del 
D.Lgs. 395/2000 2. 

INFORMATIVA ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati contenuti nella presente sono raccolti secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30/6/2003 n. 196; il loro trattamento è finalizzato 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e s.m. e i., dalla L. 11/08/2003 n. 218 e s.m. e i., dalla L.R. 
Toscana 16/06/2008 n. 36 e s.m. e i.; titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Siena a cui l’interessato può sempre rivolger-
si per esercitare i propri diritti. 

_____________________,  ____/____/ ___________                ____________________________________ 
          Luogo                            Data                                                 (Firma per esteso e leggibile) 

                                                      
1 Il requisito dell'idoneità finanziaria sussiste se l’impresa: 
- è in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale (cfr. quarta 
direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, richiamata nell’art. 7), previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di 
altro soggetto debitamente riconosciuto; 
- dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR 
per ogni veicolo supplementare utilizzato.  
[Circolare n. 2 – Prot. 26214 del 02/12/2011 - emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi In-
formativi e Statistici – Registro Ufficiale] 

 
2 Articolo 12 comma 6 D.D. 25/11/2011 n. 291 emanato dal Capo Dip. Trasp. Nav. Sist. Inf. e Stat.: ”Per i profili connessi con gli aspetti san-
zionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, s’intendono applicabili le sanzioni, connesse 
con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall’articolo 19 del D.Lgs. 22/12/2000, n. 395”. 
 



Informazioni: 
Reg. (CE)  21/10/2009  n. 1071 / 2009 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'atti-
vità di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio  

Articolo 7   Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria 

1.  Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare 
agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di 
questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di 
riserve per un valore di almeno 9.000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. 

Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'u-
nione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-
ropea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo. 

Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, 
paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. 

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può consentire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante 
un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di 
altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per gli importi di cui al pa-
ragrafo 1, primo comma. 

3.  I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico sta-
bilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro. 

 
 
Decreto Dirigenziale Prot. n. 291 del 25/11/2011 emesso dal Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 

Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Articolo 7 – Requisito dell’idoneità finanziaria 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare 
la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità: 

a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa dispone di un capitale 
e di riserve non inferiori all’importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1; 

b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispetti-
vi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale, per l’importo 
previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1. 

Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l’obbligo di comunicare in for-
ma scritta all’autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzio-
ne o perdita della capacità finanziaria attestata. 

 

Circolare n. 4 / 2011 Prot. 26473 del 07/12/2011 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Traspor-
ti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità 

C. Requisito dell’”idoneità finanziaria” 

Fermo restando che, dal 4 dicembre detto requisito è stabilito, per qualunque impresa tenuta, nuova o in esercizio, nella misura di euro 9.000, 
con riferimento al primo veicolo, e di 5.000 per i successivi veicoli, questa Amministrazione intenderebbe predisporre d’intesa con la rappresen-
tanza dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto, un modello dell’attestazione ivi prevista, mentre per quanto concerne 
l’attestazione di cui al medesimo comma, lettera b), essa sostituisce dal 4 dicembre, nella forma fideiussoria o assicurativa, l’attestazione di cui 
all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 395/2000. 

Conseguentemente, le Amministrazioni provinciali competenti per l’iscrizione all’Albo, ai fini della dimostrazione del requisito in titolo, dovranno 
in alternativa: 

1) valutare, in attesa della predisposizione del modello di cui sopra, l’eventuale attestazione come predisposta dal revisore contabile incaricato 
dall’impresa; 

2) acquisire la garanzia fideiussoria o assicurativa concessa dai soggetti indicati nella lettera b) sopra richiamata. 


