
MODELLO FIDEIUSSIONE BANCARIA 

 

Spett.le 

Autorità di Sistema Portuale  

del Mar Tirreno centro-settentrionale 

Via Molo Vespucci snc 

00053 - Civitavecchia 

Oggetto: Fideiussione  

Premesso che 

 - l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ex D. Lgs 

n.169/2016 (già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) con sede legale in 

Molo Vespucci snc 00053 Civitavecchia, C.F.: RM01225340585 e P. IVA: 00974341000 

ha concesso  in data ___________ Rep. n_________ (ovvero ha terminato l’istruttoria 

finalizzata alla concessione)  per realizzare e/o gestire un locale/un'area allo scopo di 

vendita/stoccaggio/mantenere uffici/etc.etc., ubicato/a nel porto di 

Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta  alla Società ovvero al Sig._____________________________ 

- a  garanzia degli impegni assunti in base alla concessione stessa, la Società/il Sig. deve 

prestare una fideiussione a prima richiesta”, sino alla concorrenza di 

Euro________________ 

- lo scrivente Istituto Bancario ha acconsentito a costituire detta fideiussione 

tutto ciò premesso 

la sottoscritta BANCA _____________________, con sede a ______________ , capitale sociale 

versato _______________________________ numero di iscrizione presso l’Ufficio Registro 

delle Imprese di ___________. Partita IVA e Codice Fiscale ________________, iscritta 

all’Albo delle Banche al n. ________, in persona di___________________________, all’uopo 

autorizzato, si impegna a costituirsi fideiussore nell’interesse e per conto della 

Società/Sig. ______________  e a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

centro-settentrionale (il Beneficiario), fino alla concorrenza di Euro 

______________________________. Agli effetti e per l’adempimento delle obbligazioni assunte 

ALLEGATO M



dalla Società/Sig. ______________medesima, in dipendenza della concessione di cui sopra, 

con durata sino al ____________________ l’istituto Bancario dichiara inoltre di obbligarsi a 

corrispondere a codesta Autorità l’importo a garanzia a semplice richiesta, senza la 

facoltà di opporre eccezioni o riserve. Di conseguenza, anche in quest’ultima ipotesi 

questo Istituto Bancario si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo 

raccomandata A/R ovvero di lettera ricevuta via PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla 

ricezione della stessa, l’importo che le verrà quantificato entro il limite massimo di Euro 

_________________senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni 

o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo 

all’escussione stessa, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, 

con la conseguente impossibilità per questo Istituto Bancario di opporre eccezioni in 

ordine di qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento 

dell’affidatario/contraente.  

L’istituto Bancario fideiussore, in nome ed in rappresentanza come sopra, dichiara di 

voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia 

sia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art 1944 Cod. Civ., ad eccepire il 

decorso del termine di cui all’art 1957 Cod. Civ. ed a sollevare eccezioni che competono 

al debitore principale ex art. 1945 Cod. Civ. volendo ed intendendo restare obbligato in 

solido con la Società/Sig. __________________. 

La presente garanzia avrà validità sino a svincolo del Beneficiario ovvero sino al 

__________________ cioè per tutta la durata della concessione maggiorata di 6 mesi salvo 

eventuale proroga concordata tra le parti. 

L’istituto Bancario dà atto che i termini e le disposizioni della presente fideiussione sono 

state condivise con la Società/Sig.__________________ e l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centro-settentrionale. 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della 

presente fideiussione è competente il Foro di Civitavecchia. 

Per l’Istituto Bancario 

_________________________ 



Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. la 

rinuncia ai benefici ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 Cod. Civ. e la 

competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia. 

Per l’Istituto Bancario 

_________________________ 


