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ALLEGATI 
  
 

All. 1 
FAC SIMILE FIDEJUSSIONE BANCARIA 

 
Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa Maria, Ancona. 
 
Fidejussione n._____________________ 
 
Premesso che codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha invitato 
la Ditta …….. a prestare idonea garanzia dell’importo di euro …………: 
- a fronte del pagamento del canone,  eventuali penali e interessi di mora, e dell’adempimento 
agli obblighi assunti in dipendenza della concessione dei seguenti beni demaniali 
…………………………………… ubicati …………………………… per esercitarvi l’attività di 
……………………………………………  
- a tutela dell’integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato  
 
la Banca__________ Filiale di __________ e per essa i suoi legali rappresentanti Sigg.ri : 
1)______________________________________________________ nella sua qualità 
di__________________, nato a _________________ il ________________________ ; 
2)______________________________________________________ nella sua qualità 
di__________________, nato a _________________ il ________________________ ; 
 
si costituisce fidejussore nell’interesse della Ditta ………………………. e a favore di codesta 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale fino alla concorrenza di euro 
……………… corrispondenti all’ammontare della garanzia richiesta: 
- a fronte del pagamento del canone e dell’adempimento agli obblighi assunti in dipendenza 
della concessione dei seguenti beni demaniali …………………………………… ubicati 
…………………………… per esercitarvi l’attività di ……………………………………………  
- a tutela dell’integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato  
Tale fidejussione di euro ………………… la Banca______________ Filiale di ________ 
sottoscritta nei nomi ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce con formale 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del Codice Civile nonché 
all’eccezione di cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c., volendo ed intendendo rimanere, come 
in effetti rimane, obbligata in solido con la Ditta …………….. 
 
Resta inteso che la Banca ____________ Filiale di __________________ assume sin d’ora 
impegno irrevocabile, senza riserva alcuna, a versare l’importo della cauzione a semplice 
prima richiesta di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza 
bisogno di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla 
richiesta della  stessa, rinunciando altresì a qualsiasi eccezione che potesse essere 
sollevata, sotto qualsiasi aspetto, anche dal debitore principale circa la validità e l’efficacia 
del rapporto oggetto della fidejussione. 
 
La presente fidejussione ha validità pari a quella della concessione e si intenderà tacitamente 
prorogata di anno in anno, restando pertanto valida sino a che codesta Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale non restituirà il presente atto con annotazione di 
svincolo o rilascerà espressa dichiarazione che liberi questa Banca da ogni responsabilità in 
ordine alla presente garanzia. 
     Banca_____________________ Filiale di___________ 
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N.B. :  Per le cauzioni di importo superiore a euro 40.000,00 è altresì necessaria la 
autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari del soggetto garante e alla loro 
facoltà di impegnare legalmente il garante stesso. Per le cauzioni di importo inferiore 
alla suddetta soglia, si richiede la dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli attesti il proprio nominativo, la 
propria funzione e/o la carica ricoperta, nonché il possesso del potere di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore.  
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           All. 2 

FAC SIMILE POLIZZA FIDEJUSSORIA 
 
La garanzia è prestata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale, Molo Santa Maria, Ancona: 
- a fronte del pagamento del canone, eventuali penali e interessi di mora, e dell’adempimento 
agli obblighi assunti dalla Ditta ……………in dipendenza della concessione dei seguenti beni 
demaniali …………………………………… ubicati …………………………… per esercitarvi 
l’attività di ……………………………………………  
- a tutela dell’integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato  
 
Importo della garanzia : euro …………………. 
Condizioni particolari che, in aggiunta o in deroga alle “condizioni generali”, devono essere 
esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti: 
 

1) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante alla Ditta ………………. 
dalla concessione di cui sopra. 

2) La presente polizza ha validità pari a quella della concessione e si intende 
tacitamente prorogata di anno in anno.  

3) Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è 
opponibile all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai fini della 
validità della garanzia. 

4) La Compagnia Assicuratrice assume impegno irrevocabile all’immediato pagamento 
dell’intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Autorità stessa. 

5) La Compagnia Assicuratrice rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del 
soggetto garantito. 

6) La Compagnia Assicuratrice rinuncia espressamente al beneficio della preventiva 
escussione di cui al 2° comma dell’art.1944 del codice civile, nonché all’eccezione di 
cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c. 

7) La garanzia resta comunque valida sino a dichiarazione scritta di svincolo da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 

 
N.B. :      Per le cauzioni di importo superiore a euro 40.000,00 è altresì necessaria la 
autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari del soggetto garante e alla loro 
facoltà di impegnare legalmente il garante stesso. Per le cauzioni di importo inferiore 
alla suddetta soglia, si richiede la dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli attesti il proprio nominativo, la 
propria funzione e/o la carica ricoperta, nonché il possesso del potere di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore.  
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           All. 3 
 
Clausole da inserire: 
 
La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale, per l’importo di euro ……………………….. per i rischi di incendio, 
fulmine, scoppio, e per euro …………………… per la partita “ricorso terzi” per la concessione 
alla Ditta ……………………….dei seguenti beni demaniali ………………….., nonché a tutela 
dell’integrità dei beni demaniali e della loro riconsegna in pristino stato. 
  
La Compagnia assicuratrice si obbliga: 

1) a riconoscere il suddetto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa   
riconosciuto; 

2) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e/o con il consenso scritto della 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

3) a pagare esclusivamente all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
l’importo della liquidazione di eventuali sinistri; 

4) a notificare tempestivamente all’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale, a mezzo lettera raccomandata, l’eventuale mancato pagamento dei premi o 
dei supplementi di premi da parte del Contraente, o il mancato rinnovo del contratto alla 
sua naturale scadenza, ed a mantenere valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a che 
non siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata 
di notifica; 

5) ad accettare l’eventuale pagamento dei premi o supplementi di cui al punto 4) da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

6) a non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed a notificare alla stessa 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale tutte le circostanze che 
menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione. 

 
In caso di sinistro la Compagnia assicuratrice rinuncia espressamente a qualsiasi azione di 
rivalsa nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 
 
N.B. L’Appendice deve essere consegnata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale in originale. 

 

 


