
   

                

All. 5/A all’istanza di svolgimento di operazioni portuali in Autoproduzione in data _______ 

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 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 
 
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 ___________________________  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 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.  
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 
____________________________ 
 
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 autorizzazione richiesta più 30 (trenta) giorni 
e comunque fino a svincolo da parte Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 
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___________ 
 
N.B. : l’atto di cui sopra, in bollo, deve contenere l’autenticazione della firma dei funzionari 
dell’Istituto di Credito, nonché l’attestazione relativa alla facoltà dei suddetti di impegnare 
legalmente la Banca. 

  ALL. 6 al Regolamento emanato con Ordinanza n.55 del 19/9/2019 


