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M6 autoscuole 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fac-simile attestazione capacità finanziaria  
 
 
 

CARTA INTESTATA (dell'azienda o istituto di credito ovvero di società finanziaria) (*) 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
A richiesta dell'interessato si attesta che questo Istituto (o società) ha concesso a 

________________________________________________________________________________ 

P. IVA/C F. ______________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________  Prov. _______ 

via ___________________________________________________________________  n. _______ 

nella forma tecnica di ______________________________, un affidamento di euro (**) ________ 

 

lì ________________ 

 

(Timbro - Denominazione dell'Istituto di Credito / soc. finanziaria) 

Filiale di ________________________________ 

(generalità e qualifica di chi sottoscrive) 

(Firma) 

 
 
 
 
Note 

(*) La tematica relativa alle capacità finanziarie è stata chiarita dalla Banca d’Italia con nota prot. n. 
1020935 del 3/12/2012 e nota prot. n. 0994811 del 10/10/2014 in cui si esplicita chiaramente che 
l’intermediario finanziario art. 106 TUB privo dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 può 
“esercitare l’attività di finanziamento nei confronti del pubblico nella forma di effettiva erogazione 
all’impresa di un finanziamento per cassa”.  
In conseguenza delle suindicate precisazioni della Banca d’Italia sono ammesse attestazioni rilasciate da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB solo se nelle stesse è 
esplicitamente indicato che l’affidamento all’impresa è stato concesso nella forma di: • effettiva 
erogazione di un finanziamento per cassa (con indicazione del numero del contratto).  
In assenza di tale indicazione l’attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e 
quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB 
oppure, ove iscritto solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 
11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico 

 (**) La dimostrazione della capacità finanziaria non può essere effettuata, per raggiungere la somma 
prescritta, frazionatamente da più istituti di credito 

Per le Autoscuole, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 317 del 17 maggio 1995, l'attestazione di affidamento deve 
avere riferimento ad un importo pari a euro 25.822,84 ed è rilasciata da parte di: 

a) aziende o istituti di credito; 
b) società finanziarie (*) con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro. 


