FAC SIMILE

PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al Valor Militare

SERVIZIO MOBILITA’ TRASPORTI E SICUREZZA
SEZIONE AUTOTRASPORTO MERCI
Corso Palestro n. 24 - 14100 - ASTI - C.F./P.IVA 80001630054
TEL. 0141-433209 –433308-433215 FAX. 0141 – 598649/8

Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, dovrà essere prodotta dagli interessati una attestazione
di affidamento secondo il seguente schema:

CARTA INTESTATA (dell’Azienda o dell’Istituto di Credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore
ad € 2.582.284,50)
ATTESTAZIONE
(rilasciata ai sensi degli articoli 80, comma 8 del Nuovo Codice della Strada e 239, comma 2, lettera b), del Regolamento di esecuzione)

A richiesta dell’impresa ____________________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________ via _________________________________________
E per conto della sede operativa di ___________________________________ via _____________________________
Della medesima impresa, la sottoscritta Filiale di _________________________________________________________
Della Banca/Società Finanziaria con sede in ____________________________________________________________
Attesta, ai fini del requisito della capacità finanziaria della richiedente, di aver concesso, alla predetta
________________________________________________________________________________________________
Affidamenti per complessivi Euro __________________ sotto varie forme tecniche.
Si attesta che questo istituto (o società ……..) ha concesso al Sig. _________________________________ nella forma
tecnica di ________________________________ un affidamento di € __________________________________.
__________________ lì _____________________________
Istituto di credito
(azienda – soc. finanziaria)
(sede – timbro e firma)

A titolo indicativo, sono ritenute idonee le seguenti forme tecniche:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

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 di 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);

13) Polizza fideiussoria;

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

