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All. 6/A all’istanza di svolgimento di operazioni portuali in Autoproduzione in data _______ 

 

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 dell’intero canone, eventuali interessi di mora, e dell’adempimento 
agli obblighi assunti in dipendenza dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali 
in autoproduzione nel porto di _______nel periodo dal ______ al __________ 
- a tutela dell’integrità dei beni demaniali utilizzati 
 
Importo della garanzia: euro _________ 
Condizioni particolari che, in aggiunta o in deroga alle “condizioni generali”, sono 
esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti: 
 

1) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante alla ditta 
________________________dalla autorizzazione di cui sopra. 

2) La presente polizza ha validità pari a quella della autorizzazione più 30 (trenta) giorni 
e comunque fino a svincolo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale. 

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. : la polizza assicurativa, in bollo, deve contenere l’autenticazione della firma 
dell’assicuratore, nonché l’attestazione relativa alla facoltà del medesimo di 
impegnare legalmente la Compagnia Assicuratrice. 
          
    
 
 

  ALL. 7 al Regolamento emanato con Ordinanza n.55 del 18/9/2019 


