FAC SIMILE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA
LE SEGUENTI CLAUSOLE DEVONO ESSERE RIPORTATE INTEGRALMENTE
ALL’INTERNO DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA

Spett.le

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA
DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO ATTI AUTORITATIVI E DEMANIO
ATTI AUTORITATIVI – UFFICIO LICENZE
Premesso che:
codesta Autorità Portuale ha invitato la Ditta.....................
con Sede in .a versare una cauzione di () a garanzia
degli obblighi assunti in dipendenza dell’autorizzazione allo svolgimento delle seguenti operazioni portuali ex
art.16 – Legge 84/94:..................................................................................;
Il Banco..Filiale die per esso i suoi legali rappresentanti Sigg.:
A - ....nella sua qualità di ........nato a .... il..;
B - ....nella sua qualità di ........nato a . ....il .;
si costituisce fideiussore, nell’interesse del , a favore di codesta Autorità Portuale fino alla
concorrenza di €(Euro...../........)
corrispondenti all’ammontare di detto deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dall’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali ex art.16 – Legge 84/94 per lo scopo di cui
sopra, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della presente fideiussione, purché
l’Autorità Portuale ne abbia avuto notizia durante detto periodo di validità.
1. Tale fideiussione il Banco di Filiale di .sottoscritto nei nomi ed
rappresentanza come sopra, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 del C.C. volendo ed intendendo rimanere come in effetti rimane, obbligato
in solido con la Ditta.resta inteso che il Banco di.Filiale
di. si impegna fin d’ora a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta di
codesta Autorità Portuale senza possibilità di far valere qualsivoglia eccezione relativa al rapporto
principale.
2. La presente fideiussione è valida dal ../../. al /../../
si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno salvo revoca da parte di questo Banco che ne darà
comunicazione a codesta Autorità Portuale con un preavviso di almeno tre mesi.
Analoga comunicazione il Banco si impegna a fare anche nel caso in cui la notizia di revoca pervenga
dalla Ditta............................
3. La garanzia resta valida ed efficace fino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale e si
estingue soltanto con l’espressa dichiarazione di svincolo da parte dell’Autorità Portuale di Genova.
4. Il Banco di Filiale di .rinuncia formalmente ad eccepire la decadenza di cui
all’art. 1957 C.C. a far valere l’invalidità del rapporto sottostante in deroga all’art. 1939 C.C. e a sollevare
eccezioni che competono al debitore principale ex art. 1945 C.C..
5. Il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati
dalla presente polizza è in via esclusiva ed inderogabile ex artt. 28 e 29 c.p.c., il Foro di Genova.
IL CONTRAENTE

L’ISTITUTO PRESTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Banca dichiara di approvare specificatamente per
iscritto le disposizioni delle clausole sub n.ri 1) fino a 5).
IL CONTRAENTE

L’ISTITUTO PRESTANTE

N.B.
L’atto di cui sopra in bollo deve contenere l’autenticazione della firma del funzionario dell’Istituto di
Credito, nonché l’attestazione relativa alla facoltà del suddetto di impegnare legalmente la banca.

