mod. N03 (c.fin.) – 6/09.17

REQUISITO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA
Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, l’interessato all’attività di scuola nautica dovrà produrre alla
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
Settore IV - Politiche strategiche
Servizio 4 – Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Via Malta, 106 – 96100 Siracusa
una attestazione di affidamento secondo il seguente schema:
CARTA INTESTATA
(dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a Euro 2.500.000,00)

ATTESTAZIONE
A richiesta dell'interessato, si attesta che questo istituto/società…………………………………………
ha concesso al (1) ..………………………….…………………………………………………………….......
nella forma tecnica di (2) …………...........……………………………………….……………………..........
un affidamento di EURO 50.000,00 con scadenza: (gg.mm.aaaa) ovvero (a revoca).
Questo istituto/società si impegna, in occasione di eventuale revoca dell’affidamento in questione, a
darne immediata comunicazione all’Ente: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA – Servizio 4
Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
..................................., lì...............................
ISTITUTO DI CREDITO
(azienda - soc. finanziaria)
(timbro e firma)
(1)

Per le persone giuridiche la concessione è fatta alla società e non alla persona fisica del rappresentante
legale
(2)
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 di finanziamento;
_ personal fido 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);

La dimostrazione della capacità finanziaria NON può essere effettuata, per raggiungere la somma
prescritta, frazionatamente da più istituti di credito.

