
Autoscuole 12

Il requisito della Capacità Finanziaria

1. Deve essere posseduto e dimostrato dalle persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti.
2. Al pari degli altri prescritti dalla normativa di settore ha carattere permanente e quindi sussistere per tutto il

periodo di esercizio dell’attività.
3. Non è assimilabile alla prestazione di cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o verso altro Ente

Pubblico,  quindi non è ammessa polizza fideiussoria e la certificazione non deve essere rilasciata/intestata
all’Amministrazione provinciale.  

4. Deve essere rilasciato esclusivamente per l’attività di Autoscuola esercitata nel territorio della Provincia di
Grosseto. 

5. Può essere soddisfatto tramite: 
a) Certificazione attestante la proprietà di beni immobili per un valore non inferiore ad Euro 51.645,69 a cui

deve essere allegato: copia atto di proprietà (con indicato foglio, particella e categoria catastale) - visura
catastale -  dichiarazione  in  carta  semplice  attestante  la  libertà  da  gravami  ipotecari  ed  il  valore  di
mercato;

b) Attestazione  di  affidamento  (secondo  lo  schema  sottostante) per  un  importo  non  inferiore  ad  Euro
25.882,84 da redigersi su carta intestata da parte di Aziende e Istituti di credito; da Società finanziarie con
capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49; da Intermediari Finanziari espressamente abilitati a tale
attività. 

E’ fatto obbligo al Titolare 
1. Prendere visione  della data di scadenza riportata nell’attestato e ottemperare al suo rinnovo senza che la

Provincia ne ricordi/solleciti la necessità.
1.1  Se nell’attestato non è indicata una data di scadenza la sua validità è da considerarsi annuale a partire
dalla data del rilascio.
1.2 Se invece viene riportata la dicitura “con validità fino a revoca” questa resta attiva fino a che  rimangono
valide le condizioni tra le parti.  

2. Trasmettere alla Provincia copia dell’attestato rinnovato o il venir meno del requisito.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attestazione rilasciata ai sensi  dell’art. 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285,  
dell’art. 335 del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 e conforme all’art. 2 del Decreto 17 maggio 1995, n° 317

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..…..…..……..………….. 

avente la mansione/ruolo di  .………………….……………………………..………………………..……………………..   all’interno dell’Istituto emittente 

DICHIARA che l’Istituto è soggetto abilitato per l’attività di concessione del credito in qualunque forma in quanto:

 Azienda o Istituto di Credito 
 Società Finanziaria   Intermediario Finanziario  regolarmente iscritta/o nell’elenco generale della Banca

d’Italia ex art. 106 ante D.Lgs. 141/2010 che prosegue temporaneamente nell’attività ai sensi dell’art. 10
con matricola n° …………………  del …….……/…...……/………………

ATTESTA a richiesta del/la   m Titolare Ditta individuale  m Legale rappresentante Società  m Persona giuridica 

denominata   ……….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………

che il requisito della Capacità Finanziaria previsto per l’esercizio dell’attività di Autoscuola nel territorio 
della Provincia di Grosseto è  soddisfatto  in quanto  l’Istituto  ha  concesso:  

m nelle varie forme tecniche (Azienda o Istituto di Credito)  
m a seguito di un’ effettiva erogazione di un finanziamento per cassa (Società Finanziaria o Intermediario 
    Finanziario) 

affidamenti  complessivi  per  Euro  ……………………………………….…………   

……..……..……………………….… lì, …….……/…...……/………………                           …………………………………...…………………………………………..…………….

                                                                                                                           (Firma del sottoscrittore  per esteso e leggibile con  timbro dell’Istituto 
                                                                                                                            emittente e allegata fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso
                                                                                                                            di  validità)

SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO EMITTENTE


