Testo della fideiussione bancaria

Spett.le
Società Autostrada Tirrenica
Dir. di Esercizio Rosignano M.mo
Loc. La Valle, 9
57016 ROSIGNANO M.MO
Premesso
che il Sig.

−

________________________

__ , legale rappresentante della

Ditta _______________________ , con sede legale in

___________________

,

via __________________________________, per l’espletamento della sua attività
di

autotrasporto

(per

conto

proprio

e/o

terzi),

ha

necessità

di

richiedere

autorizzazione al transito di veicolo o trasporto eccezionale del tipo periodica per
porte speciali – con pagamento differito del pedaggio – ad Autostrade per l’Italia
S.p.A. e/o alle altre società concessionarie autostradali le cui tratte autostradali,
interconnesse con la rete autostradale di competenza di Autostrade per l’Italia stessa,
sono interessate dai predetti transiti;
−

che dette autorizzazioni al transito eccezionale sono rilasciate da Autostrade per
l’Italia e/o da ciascuna Concessionaria autostradale per qualsiasi percorso
autostradale per più transiti da effettuarsi nel periodo di 365 giorni a far data dal
rilascio dell’autorizzazione medesima, secondo le condizioni di cui al punto 22
delle Norme e prescrizioni generali riportate sul modulo di richiesta di
autorizzazione al transito di un veicolo o trasporto eccezionale, che si allega in
copia alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

che, ai sensi del DPR 16/12/92 n.495, il pagamento per ogni singolo transito
eccezionale comprende il pedaggio autostradale per il percorso effettuato, come
previsto dall’art.373, comma 3, e gli eventuali oneri di maggior usura, come
previsto dall’art.18, oltre alle spese di istruzione della pratica ai sensi dell’art.19,
comma 1;

−

che l’ente che rilascia l’autorizzazione può esigere la costituzione di apposita
polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che
possano essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone

o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale
autorizzato, come previsto dall’art.19, comma 2, del DPR 16/12/92 n.495;
−

che il Sig. ________________________ , nella qualità sopra indicata, assume
l’obbligo a fornire garanzia fideiussoria da parte di un terzo in favore di
Autostrade per l’Italia per tutte le obbligazioni che deriveranno dalle citate
autorizzazioni secondo quanto stabilito ai punti 18, 19 e 22 delle Norme e
prescrizioni generali sottoscritte all’atto della richiesta di autorizzazione;

−

che tale garanzia viene fissata in € 5.000,00 (cinquemila/00 centesimi) pari agli
oneri per pedaggi ed eventuali indennizzi di maggior usura per un massimo di
n.20 autorizzazioni già stipulate o da stipulare;

−

che la scrivente Banca intende costituirsi con il presente atto fideiussore
nell’interesse

del

Sig.

____________________________

,

quale

legale

rappresentante della sopra citata Ditta _________________________ ed in
favore della Autostrade per l’Italia S.p.A. – per i titoli di cui sopra e fino al limite
di € 5.000,00;
tutto ciò premesso
la ……………………………………………… con sede in …………..……………

iscritta al Tribunale di

…………………… capitale sociale € ……….………… si costituisce fideiussore nell’interesse di
_________________________ ed in favore della Autostrade per l’Italia S.p.A – per i
titoli di cui sopra e fino al limite di € _____________ per l’espletamento del servizio
affidato alla stessa _____________________ in base alla/e autorizzazione/i di cui in
premessa e della/e quale/i si allega copia della richiesta alla presente, per formarne
parte integrante e sostanziale.
La scrivente Banca presta la presente fideiussione a prima richiesta con formale
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c., impegnandosi
a versare, su richiesta scritta

con evidenziati i motivi di attivazione da parte di

codesta Società Autostrade per l’Italia ed entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa, le somme dovute da ________________________________ in
dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte, fino alla concorrenza
degli importi come sopra garantiti.

La scrivente Banca rinuncia altresì espressamente ad avvalersi del termine previsto
dal I comma dell’art.1957 c.c..
La durata della presente fideiussione è stabilita fino alla data di cessazione delle
citate autorizzazioni e resta operante anche dopo la suddetta data, sino alla completa
estinzione delle obbligazioni suddette.
Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto per l’adempimento delle
obbligazioni contratte.

