FAC SIMILE di FIDEIUSSIONE BANCARIA
* * * * * * *
LE SEGUENTI CLAUSOLE DEVONO ESSERE RIPORTATE INTEGRALMENTE
ALL’INTERNO DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA
Spett.le AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (AdSP)

Il Banco………………Filiale di …………………e 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 AdSP fino alla concorrenza di
€…….(…) a garanzia dell’adempimento (i) di tutti gli obblighi assunti in dipendenza della concessione
Arch…… rilasciata allo scopo di esercire .......……....................ed insistente sul compendio demaniale marittimo
e/o immobile e/o specchio acqueo situato in Porto, ………….. ; (ii) degli obblighi derivanti dalla occupazione
senza titolo dei beni medesimi (anche da parte di soggetti terzi immessi in loco senza autorizzazione ex art. 45
bis Cod. Nav.) ovvero di aree/spazi/immobili limitrofi a quelli assentiti in concessione nonché (iii) degli obblighi
inerenti:
a) il pagamento delle spese per il servizio di raccolta rifiuti e pulizia in porto, anche relative a quelle dei
soggetti autorizzati ex art. 45 bis Cod. Nav.;
b) il pagamento delle spese per le utenze e, più in generale, per l’amministrazione e autogestione delle aree
occupate;
c) il pagamento delle spese di bonifica, di ripristino e di sgombero delle aree demaniali anche ex art. 54
Cod. Nav
d) il pagamento, ove il concessionario svolga attività d’impresa a bordo di navi e/o ex art.16 L. 84/1994,dei
canoni stabiliti nelle relative autorizzazioni;
e) il pagamento degli indennizzi ex art. 8 D.L. 400/1993;
f) il pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in concessione nonché di
tutte le eventuali tubature o strutture impiantistiche relative all’erogazione di utenze a servizio dei beni
demaniali, che dovessero trovarsi in aree esterne ai confini della concessione o in zone non demaniali.
g) il pagamento delle spese di pubblicazione delle istanze ex art. 18 RECN in attuazione dell’art.11 RECN.
La garanzia è prestata in relazione agli obblighi di cui sopra.
1. Il Banco di ………………..Filiale di ……………….. sottoscritto nei nomi ed rappresentanza come
sopra, presta e costituisce tale fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui al II comma dell’art. 1944 del C.C. volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane,
obbligato in solido con la Ditta ………
2. Il Banco di ………… Filiale di ………. si impegna fin da ora a versare l’importo della cauzione a prima
richiesta di codesta AdSP senza possibilità di far valere qualsivoglia eccezione relativa al rapporto
principale.
3. La presente fidejussione è valida dal …/…./….al…./…./../. e si intende tacitamente prorogata di anno
in anno salvo revoca da parte di questa Banca da comunicarsi a codesta AdSP ed al soggetto contraente,
mediante l’invio di raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.
4. 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’AdSP.
5. 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 ad debitore principale ex art. 1945 c.c.;
6. il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati
con la presente fideiussione è in via esclusiva e 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 e1342 c.c. la banca dichiara di approvare specificatamente per iscritto le
disposizioni delle clausole sub. nri da 1) fino a 6).
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.
(versione aggiornata al 13.06.18)

