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Documento n. 18  del 29/10/2015 

DOMANDA DI  ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ FINANZIARIA  
 

  

Spett.le 

Finanziaria Romana S.p.A. 

Via Dora, 1 

00189 – Roma  
 

 

La Società /Ditta.......................................................................................................... con sede legale in .................................... 

.................................................................................................C.F./P.I .........................................................................................  

Indirizzo email …..…………......................................................................... chiede con la presente la concessione di un 

affidamento, nella forma tecnica di credito di firma, per il seguente scopo o natura:  

º Iscrizione all’Albo Nazionale  degli autotrasportatori  di cose per conto terzi,  dell’importo di ...…...……………….euro; 

º Iscrizione all’Albo Nazionale per il trasporto di persone su strada,  dell’importo di ……………………………….... euro; 

º Apertura di un’autoscuola dell’importo di …………….……………………..……………………………………….. euro; 

º Apertura di un centro di revisione auto  dell’importo di …………….……………………..……………………….... euro; 

º Attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto  dell’importo di …………….…………………..…..  euro; 

º Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali* dell’importo di ………….……………………..……………... euro;  

º Apertura di una scuola  nautica dell’importo di …………….……………………..……………………………..….. euro; 

º Altro ………………………………………………………………………………………… ………..……………….euro; 

 

 Si richiede durata quinquennale dell’atto di impegno  

 

Si allegano alcuni dei seguenti documenti: 

· Documento Amministratore;  

· Ultimo bilancio di  società di capitali; 

· Ultimo modello unico se ditta individuale o società di persone; 

· Ulteriori allegati comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa. 

 

La Società/Ditta dichiara di aver preso visione e di aver trattenuto copia del foglio informativo, dei TEGM e della guida 

ABF.   

 
* Nel caso dell’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI l’attestazione rilasciata ha validità quinquennale ma tale validità è 

vincolata all’invio annuale, da parte del cliente, della documentazione economico-patrimoniale aggiornata (ultimo bilancio nel caso di società di capitali o 
ultimo unico nel caso di società di persone) ed al pagamento annuale del corrispettivo. Nel caso in cui questi ultimi documenti non dovessero pervenire la 

Finanziaria Romana provvederà ad informare il relativo albo competente dell’interruzione del rapporto.  

 

 
 

 

  DATA         TIMBRO E FIRMA 


