(Mod_Auto_02_Capacità finanziaria)

FAC-SIMILE
(da redigere su carta intestata dell’azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non
inferiore a €. 2.582.284,50-EURO DUEMILIONICINQUECENTOTTANTADUEMILADUECENTOTTANTAQUATRO/50)

OGGETTO: ATTIVITÀ DI REVISIONI PERIODICHE DI VEICOLI A MOTORE CAPACI DI CONTENERE AL MASSIMO 16 PERSONE
COMPRESO IL CONDUCENTE, OVVERO CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A

3,5 TONNELLATE

(AI SENSI DEL’ART . 80, COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA E 239, COMMA 2 LETTERA B)

-

REQUISITO DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA

ATTESTAZIONE
A RICHIESTA DELL’INTERESSATO, SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO DI CREDITO / AZIENDA / SOCIETÀ FINANZIARIA

____________________________________________________________________________________
HA CONCESSO ALLA

DITTA ________________________________________________________________________

NELLA FORMA TECNICA DI (* )
UN AFFIDAMENTO DI €.

______________________________________________________________________

155.000,00

(EURO CENTOCINQUANTACINQUEMILA/00).

LUOGO E DATA______________________________
ISTITUTO DI CREDITO ________________________________________________________________
(AZIENDA O SOCIETÀ FINANZIARIA) ______________________________________________________
(Timbro e firma) _________________________________________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

(*) A titolo indicativo sono ritenute idonee le seguenti forme tecniche:
- scoperto in c/c per Vs. transitorie esigenze di cassa;
- linea di credito utilizzabile per scoperto di conto ed ogni altra occorrenza bancaria;
- scoperto;
- apertura di credito per anticipo fatture confermate;
- scoperto di c/c e smobilizzo credito;
- scoperto di c/c;
- sconto di portafoglio;
- apertura di credito;
- apertura di credito e finanziamento;
- personalfido e apertura di credito;
- credito da utilizzare in c/c in modo rotativo quale anticipo fatture e/o ricevute bancarie;
- castelletto /DIE (disponibilità Immediata Effetti);
- castelletto /SBF (Salvo Buon Fine);
- impegni di firma;
- finanziamento a fronte di cessione pro solvendo di crediti derivanti da fatture a carico…….;
- finanziamenti COGAV (Compagnia Garante Artigiana);
- apertura di credito e anticipo fatture non confermate.



La dimostrazione della capacità finanziaria non può essere effettuata per raggiungere la somma prescritta, frazionata
da più istituti di credito in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informatori che sottostanno alla dimostrazione della
capacità finanziaria

