Via Monte Grappa, 137 – 70124 Bari (BA)

Vengono rilasciate da soggetti
qualificati e vigilati, istituti di
credito o intermediari
finanziari, che attestano il
possesso dei mezzi
economico/patrimoniali in
capo ad una Azienda.

www.pugliacauzioni.net
agenziapugliacauzioni@gmail.com

Le Attestazioni di Capacità
Finanziaria sono dei documenti
che certificano la solidità
finanziaria dell’azienda e sono
indispensabili per certificare
che l’impresa possiede i mezzi
finanziari idonei per fare fronte
agli impegni economici assunti.

Agenzia Puglia Cauzioni

PUGLIA
CAUZIONI
Attestazioni
Capacità
Finanziaria

AGENZIA
PUGLIA
CAUZIONI
Agenzia in Attività Finanziaria e di
Intermediazione Assicurativa
specializzata nell’emissione di
Attestazioni di Capacità Finanziaria,
Cauzioni per Appalti Pubblici,
Fideiussioni.

CENTRO REVISIONI
Regolamento per la disciplina
dell’attività di Revisione Veicoli
Art. 8
La capacità finanziaria posseduta dall’impresa dovrà
essere comprovata mediante attestazione di
affidamento rilasciata da parte di:

AUTOTRASPORTO
Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009
Per soddisfare il requisito dell’idoneità finanziaria,
un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento
di ottemperare agli obblighi finanziari che le
incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale.
Il requisito della capacità finanziaria è valido se c’è
disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a:
-

€ 9.000,00 quando l’impresa ha la
disponibilità di un autoveicolo adibito
all’attività di trasportatore su strada, a
qualunque titolo fra quelli consentiti dalla
vigente normativa

-

€
5.000,00
supplementare

per

ogni

autoveicolo

La prova della sussistenza del requisito può essere
fornita mediante un’Attestazione di Capacità
Finanziaria rilasciata, nelle varie forme tecniche, da
istituti di credito o intermediari finanziari.

-

Aziende o Istituti di credito

-

Società finanziarie con capitale sociale non
inferiore a € 2.582.284,50

AGENZIE PRATICHE
SCUOLE NAUTICHE
AUTOSCUOLE
Uno dei requisiti richiesti per aprire un’attività di
Agenzia o di Autoscuola è l’Attestazione di
Capacità finanziaria. Il requisito riguarda tutti i casi
previsti per legge. Per le Agenzie di pratiche auto è
fissato a € 51.646,00. Diversamente, per le
Autoscuole e per le Scuole Nautiche l’affidamento è
fissato per € 25.882,24.

L’Attestazione di Capacità Finanziaria
della singola impresa non deve essere
inferiore a € 154.937,07
La capacità finanziaria può essere comprovata anche
mediante le attestazioni di affidamento di più di uno
dei soggetti abilitati al rilascio, purchè ciascuna
attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

Contattaci
Agenzia Puglia Cauzioni
Via Monte Grappa, 137
70124 – Bari (BA)
Assistenza Clienti Tel. 080 841 5075
agenziapugliacauzioni@gmail.com
Visitaci sul Web:
www.pugliacauzioni.net

