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Allegato “C” - FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEI 

PAGAMENTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

 
Premesso che: 

- A&T 2000 S.p.A., a seguito di procedura a evidenza pubblica, ha individuato nell’impresa 

…………………………………………………………………………………………………….…. 

(nome dell’aggiudicatario; N.B.: in caso di R.T.I. devono essere indicati tutti i componenti) ( di 

seguito “Cessionario”) il soggetto a cui affidare la cessione della carta da macero di propria 

competenza, oggetto di selezione presso l’impianto di Rive d’Arcano.  

- che a garanzia degli impegni di pagamento derivanti dal contratto, la A&T 2000 S.p.A. ha 

richiesto la costituzione di idonea polizza fideiussoria di € …………….. (euro 

…………………………..) 

tutto ciò premesso, 

la sottoscritta Banca…………………………….., con sede legale in ……………………., 

Via…………………….., codice fiscale……………………………………………………..…..: 

1. si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare entro 15 giorni dall’istanza, dietro 

semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, 

e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei 

confronti del Cessionario, tutte le somme che A&T 2000 S.p.A. sarà a richiedere fino alla 

concorrenza dell’importo di € ………………………….…. ( euro ……….………………………..); 

2. si impegna a versare a A&T 2000 S.p.A. la somma garantita come sopra, a seguito di semplice 

richiesta che quest’ultima dovrà far pervenire alla Banca a mezzo raccomandata A.R., al seguente 

indirizzo: ……………………………………………………….…………………………………. 

3. dichiara che alla presente non sono applicabili i benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 

1944, 1945 e 1957 cod. civ. per i quali, comunque, rinuncia ad avvalersi; 

4. dichiara che la presente fideiussione, che garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi di 

pagamento assunti dal Cessionario in forza del contratto sottoscritto, ha validità per la durata di 

mesi 6 dal termine del contratto fatta salva la facoltà di svincolo anticipato da parte di A&T2000 

S.p.A.su richiesta del contraente che potrà avvenire previa verifica della regolarità degli 

adempimenti contrattuali. 

5. dichiara che il mancato pagamento delle commissioni, onere gravante sul debitore principale, 

non potrà in nessun caso essere opposto a A&T 2000 S.p.A. e non ha alcuna conseguenza sulla 

validità della garanzia prestata. 

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Per eventuali controversie riguardanti 

l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’escussione della presente garanzia è competente in via 

esclusiva il Foro di Udine. 

 

Data e luogo, ……………………………    TIMBRO E FIRMA 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod.civ., si approvano specificamente le seguenti condizioni: 

 Punto 1: pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni; 

 Punto 3 : rinuncia ad avvalersi dei benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945 e 

1957 cod. civ.; 

 Punto 4: validità della garanzia 

 Punto 5: rinuncia ad opporre il mancato pagamento delle commissioni quale motivo di 

limitazione della garanzia prestata 

 Competenza in via esclusiva del foro di Udine. 

Data e luogo, ……………………… 

        TIMBRO E FIRMA 

 

N.B.: la fideiussione, se redatta in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnata da un 

traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo originale delle Autorità diplomatiche o 

consolari italiane del Paese in cui essa p redatta, oppure da un traduttore ufficiale. 


