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RACCOMANDATA A.R.
Spett.le
Autostrade per l’Italia S.p.A.
Via A. Bergamini, 50
00159 - ROMA
e p.c.
Spett.le
_____
_____
_____
Alla c.a. _____
Oggetto: Rilascio di Fideiussione a favore di Autostrade per l’Italia S.p.A. nell’interesse
di ____________________________________________________________________
Egregi Signori,
PREMESSO CHE:
A. Autostrade per l’Italia S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte di Atlantia S.p.A., con sede legale in Roma, Via A.
Bergamini, 50 – 00159, Capitale Sociale Euro € 622.027.000,00 interamente
versato, registrata presso la Camera di Commercio di Roma con il numero di P. IVA
e C.F. 07516911000 , (“AUTOSTRADE PER L’ITALIA”) è titolata quale ente
proprietario della strada a rilasciare autorizzazioni a Transiti Eccezionali ai sensi
dell’art. 10 del Codice della Strada
B. Per l’informazione, la comunicazione, il rilascio ed il pagamento delle suddette
autorizzazioni, autostrade per l’Italia ha ideato il TE ON LINE in ambiente WEB che
consente un agevole accesso al servizio da parte degli utenti
C. __________________________________ con sede legale in _________________
capitale sociale euro __________________________________, iscritta presso il
Registro delle Imprese di __________________________________ con codice
fiscale
n.
__________________________________
(nel
seguito
la
“Richiedente”), intende aderire al servizio “TEonLine” per la gestione informativa
via WEB delle pratiche autorizzative a Transito Eccezionale.
D. Autostrade per l’Italia ha chiesto al Richiedente la costituzione di apposita polizza
fideiussoria bancaria a garanzia delle seguenti obbligazioni di cui alle Condizioni di
utilizzo allegate al Contratto di adesione al servizio TE ON LINE, paragrafo 7.6
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lettere a), b), c) e più sinteticamente riassunte nel pagamento del costo del servizio
online, degli oneri di procedura del servizio online, dei pedaggi derivanti dai transiti
effettuati e degli indennizzi di maggior usura e oneri accessori.
E. la scrivente Banca, in persona del dott. __________________________________,
nella sua qualità di procuratore speciale munito di idonei poteri, giusta procura
Notaio
__________________________________,
Rep.
__________________________________,
Racc.
__________________________________
del
__________________________________ (nel seguito, la “Banca”) intende
rilasciare nell’interesse del Richiedente ed a favore di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, la
presente fideiussione (nel seguito, la “Fideiussione”), alle condizioni e ai termini
nel seguito stabiliti;
F. la Banca conferma di aver preso visione delle Norme e Condizioni per l’adesione e
l’utilizzo del TE ON LINE e pertanto dichiara espressamente di essere a conoscenza
delle Obbligazioni Garantite così come richiamate al precedente punto D.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con la presente, la scrivente Banca garantisce, incondizionatamente ed
irrevocabilmente, rimossa ogni eccezione od obiezione di sorta ed indipendentemente da
qualsiasi eventuale opposizione del Richiedente o di terzi, l’esatto e puntuale
adempimento delle Obbligazioni Garantite ed a tale scopo si obbliga a corrispondere ad
Autostrade per l’Italia, a semplice richiesta scritta della medesima - senza alcuna
restrizione o condizione e domanda di qualsiasi tipo comunque riguardante le motivazioni
alla base della domanda - e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta di escussione, tutte le somme dovute dal Richiedente in
relazione alle Obbligazioni Garantite, fino a concorrenza dell’importo complessivo di Euro
5.000,00(euro cinquemila/00) (nel seguito, “Importo Massimo Garantito”).
La richiesta di escussione dovrà essere recapitata alla scrivente Banca a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Nel caso in cui la garanzia debba essere escussa anche solo in parte, la Banca si
impegna a ricostituirla tempestivamente a richiesta di Autostrade per l’Italia.
La presente Fideiussione potrà essere escussa una o più volte con successive
richieste, riferite all’inadempimento totale o parziale di una o più Obbligazioni Garantite
durante la sua vigenza fino alla concorrenza dell’Importo Massimo Garantito.
Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito in Euro, con
disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente a Voi intestato
presso la banca da Voi indicata nella richiesta di escussione.
Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza
deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o
trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi autorità.
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La Banca presta la presente Fideiussione con formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’Articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.
La presente Fideiussione sarà valida ed efficace per l’intera durata del Contratto di
adesione al servizio TE ON LINE, e resta operante anche dopo la suddetta data sino alla
completa estinzione delle obbligazioni suddette.
La scrivente Banca dà atto che con la presente rinuncia ai benefici, diritti ed
eccezioni di cui all’articolo 1945 e 1955 del Codice Civile, da intendersi comunque, (per
quanto possa occorrere), espressamente e convenzionalmente esclusi e che, pertanto, la
sottoscritta Banca rinuncia espressamente ad opporre ogni eccezione basata sul
Contratto e/o su altri rapporti esistenti tra Autostrade per l’Italia e il Richiedente al fine
di rifiutare il pagamento richiesto da Autostrade per l’Italia, nonché, anche ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 1246 n.4 del Codice Civile, ad ogni eccezione di
compensazione e al beneficio della preventiva escussione del Richiedente quale obbligato
in via principale. La Banca riconosce altresì espressamente che Autostrade per l’Italia
non è obbligata a comunicare alcuna informazione relativa alla situazione finanziaria del
Richiedente e/o, in linea generale, relativa al suo rapporto con il Richiedente.
La Banca esonera Autostrade per l’Italia dall’onere di agire entro i termini stabiliti
dall’Articolo 1957 Codice Civile, intendendo rimanere obbligata, in deroga a tale
disposizione, anche ove Autostrade per l’Italia non abbia predisposto le istanze contro il
Richiedente e/o non le abbia continuate.
Tutti gli avvisi e le comunicazioni previste dalla presente garanzia dovranno essere
inviate con lettera raccomandata o PEC ai seguenti indirizzi ed effettuate per iscritto e in
lingua italiana e si intenderanno debitamente e validamente effettuate al ricevimento
delle stesse:
(A) se diretti a Autostrade per l’Italia S.p.A.:
Attenzione: __________________________________
PEC: __________________________________
Telefono: __________________________________
(B) se diretti alla Banca:
Attenzione: __________________________________
PEC: __________________________________
Telefono: __________________________________
o ad altro indirizzo successivamente comunicato dalle parti per iscritto.
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Nessuno dei termini e delle condizioni della presente Fideiussione potrà essere
oggetto di rinuncia, modifica e/o integrazione se non effettuata per iscritto e sottoscritta
da entrambe le parti.
La presente Fideiussione avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra
garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di
Autostrade per l’Italia in relazione alle Obbligazioni Garantite.

Le disposizioni contenute nella presente Fideiussione sono valide ed efficaci nei
confronti di Autostrade per l’Italia, della Banca e dei loro rispettivi successori o aventi
causa.; la Banca dichiara, altresì, di prestare espressamente sin d’ora il consenso
affinché, per effetto di eventuali cessione dei crediti di cui al Contratto, il beneficio della
Fideiussione rilasciata, in favore di Autostrade per l’Italia (nell’interesse del Richiedente)
sia trasferito al cessionario dei relativi crediti, senza necessità di ulteriori consensi e/o
autorizzazioni.
Le spese e tasse per l’eventuale registrazione della presente Fideiussione ed ogni
altro onere ad essa inerente saranno a carico esclusivo della Banca.
La presente Fideiussione è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto
italiano.
Ogni controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche
concorrente.

Data e Luogo
Banca

-------

