
Allegato n. 2 

[La  presente  dichiarazione  dovrà  essere  compilata  in  ogni  sua  parte,  firmata  digitalmente  dal  revisore 
contabile/società  di  revisione  e  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 
ram.compensazioneservizilinea@legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL REVISORE
CONTABILE/SOCIETÀ DI REVISIONE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non soggetta ad autenticazione della 
sottoscrizione ed esente dall'imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a  ,  nato/a 

a , prov.   il   

C.F.  , revisore contabile iscritto al n.  della sezione A 

del registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  fax  

tel  indirizzo PEC. 

(oppure, in caso di Società di certificazione)

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società  di  revisione  legale 
,

con sede in  , 

C.F./P.IVA ,iscritta al n.  del Registro dei Revisori legali 

tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,     fax  tel. 

indirizzo PEC 
consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del dPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti  
e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.I. 262 del 25 giugno 2021 e 
dal Decreto Direttoriale  di cui la presente dichiarazione è allegato

Sulla base dell'incarico avuto dall'impresa  
con  sede  in   

via   C.F./P.IVA 

che il margine operativo lordo (MOL) della impresa sopra citata, determinato così come indicato all’art. 3, co.  
3 e 4 del Decreto Direttoriale  di cui la presente è allegato, con riferimento alle sole attività di trasporto di 
passeggeri con autobus svolte:

ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;

sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ai sensi 

del reg. (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
sulla base di autorizzazioni rilasciate da regioni ed enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione 

del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422



risulta essere:

a) periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2018: 

b) periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2019: 

c) valore medio di a) e b): 

d) periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020: 

e) differenza MOL lett. d) – lett. c): 

Ai fini di quanto sopra il sottoscritto dichiara di:  

- aver determinato i MOL sulla base dei prospetti economici risultanti dalle scritture contabili e 
dalle registrazioni obbligatorie in base alla normativa vigente;

- aver tenuto conto nel calcolo del margine operativo lordo delle sole voci di ricavo e di costo di cui all’art.  
3, co. 3 e 4 del Decreto Direttoriale in parola per l’importo riferito alle attività sopra indicate;

- di aver determinato il margine operativo lordo relativo al periodo 23 febbraio – 31 dicembre degli esercizi  
2018, 2019 e 2020 mediante riproporzionamento, sulla base del valore medio giornaliero, del margine 
operativo lordo annuale dei predetti esercizi.

Luogo e data 

Il Revisore contabile/Società di revisione

[Firmato digitalmente]
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