
 

Allegato 1 
 

BOZZA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA 
 
 
……………, lì  …………. 
Fideiussione n. 

 
Spett.le Ministro dei 
Trasporti e della Navigazione 
Città di San Benedetto del Tronto 
Capitaneria di Porto di San Benedetto 
del Tronto 

 
Premesso che: 

• codesta Amministrazione ha invitato la ditta ……………………………….. con sede 
in ………………………. a versare una cauzione di €. ……….. (……………..) a 
garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di aree demaniali 
marittime e/o specchi acquei, allo scopo di …………………… situato in 
……………………………..; 

• codesta Amministrazione ha consentito di provvedere alla costituzione della cauzione 
mediante fideiussione bancaria; 

tutto ciò premesso 
la Banca………………………… Filiale di ……………………… e per esso i suoi legali 
rappresentanti Sigg.: 
-A……………………………, nella sua qualifica di ……………………………, nato a 
………………………. il ……………; 
-B……………………………., nella sua qualifica di ……………………………, nato a 
………………………. il ……………; 
si costituisce fidejussore, nell’interesse del ………………………. a favore di codesta 
Amministrazione, fino alla concorrenza di €……………..(………………..) corrispondenti 
all’ammontare di detto deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla 
concessione di aree demaniali marittime per lo scopo di cui sopra, situati in …………………. 
Tale fideiussione la Banca di …………………… Filiale di ………………… sottoscritto 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 ed intendendo rimanere, 
come in effetti rimane, obbligatorio in solido con la ditta…………….. 
Resta inteso che la Banca …………….. Filiale di …………………. si impegna fin da ora a 
versare l’importo della cauzione a semplice richiesta di codesta Amministrazione senza alcuna 
riserva. 
La presente fidejussione è valida dal ……………. al …………… e si intenderà tacitamente 
prorogata di anno in anno salvo revoca da parte di questa Banca che ne darà comunicazione a 
codesta Amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi. Analoga comunicazione la 
Banca si impegna a far anche nel caso in cui la notizia di revoca provenga dalla ditta 
……………….. 

Banca di ……………….. Filiale di ………………… 
 


