
 
Marca da    

Bollo 
   € 16,00 

 
 
Spettabile 
Servizio Impianti a fune e piste da sci 
Provincia Autonoma di Trento 
Via Zambra, 42 – Top Center (3° Piano) 
38121     TRENTO 

 
 

OGGETTO:  fidejussione a garanzia della regolare esecuzione dell’impianto. 
 
 
Fidejussione n. ___________ 
 
Premesso: 
• che la ______________________________________(Ditta o Società richiedente) 
_______ con sede in ___________________________________________ ha inoltrato alla 
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Impianti a fune e piste da sci – richiesta di modifica 
di concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata: 
_________________(sigla e denominazione linea)________ ubicata in località 
___________________________________ del C.c. di ______________________________; 
• che per il rilascio della modifica di concessione di cui sopra è stata richiesta alla Società 
concessionaria la costituzione di un deposito cauzionale di €. ______________ (in 
lettere)________________________________, a garanzia della regolare esecuzione 
dell’impianto, ai sensi dell’art. 12 della L.P. 21.04.1987, n. 7; 
 
Per quanto sopra: 

- 1 – 
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA  

 
La banca_________________________________________ si costituisce fidejussore 

del _____________________________(indicazione del soggetto: signor/ditta _____) per le 
somme che questo fosse tenuto a corrispondere alla Provincia ai sensi dell’art. 12 della L.P. 
7/87, fino alla concorrenza di €. _______________________, oltre agli eventuali interessi 
dovuti ai sensi dell’art. 4 

 
 

- 2 – 
DURATA DELLA GARANZIA  

 
La garanzia prestata con la presente fidejussione ha efficacia fino a quando la Provincia 

non avrà disposto la liberazione dell’obbligato principale mediante restituzione dell’originale 
della fidejussione medesima con allegato apposito ordine di svincolo. 

 
 



- 3 – 
SPESE, PREMI, IMPOSTE ED ONERI VARI  

 
L’eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente 

fidejussione non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia. 
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non 

potranno essere posti a carico della Provincia. 
 

- 4 – 
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA  

 
 La banca è obbligata a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre 
eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fidejussione, con 
esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all’art. 1944 
del Codice civile. 
 La banca darà corso al versamento richiesto dalla Provincia anche nel caso in cui il/la 
__________________________________ sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero 
sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 
 Il pagamento sarà eseguito dalla banca entro trenta giorni dalla richiesta, a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da 
parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. 
 Qualora la banca non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 
30 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, 
gli interessi calcolati al tasso legale. 
 Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero 
parzialmente o totalmente non dovute. 
 La banca rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del 
Codice civile. 
 

- 5 - 
FORO COMPETENTE  

 
 Il Foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo ove ha 
sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa. 

 
- 6 - 

DEPOSITO CAUTELATIVO  
 
N.B.: Solo nel caso in cui la fidejussione bancaria stabilisca l’obbligo per il soggetto 
stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il 
soddisfacimento da parte della banca dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 
del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: 
La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere 
opposta alla Provincia. 
 
 
Data ______________________              Firma 

         (Il Presidente della banca) 
 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(articolo art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
Il sottoscritto, ________________________________ nato a ______________________ il 

__________________, residente a _________________________________________ ed 

abitante a (se diverso dalla residenza) ____________________________________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo 76  del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 
di rivestire la qualità di (rappresentante legale o negoziale) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

della (banca o compagnia si assicurazioni) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

filiale/agenzia di _____________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

e di possedere i poteri di firma di impegnare l’impresa, per l’atto di garanzia n. ____________ 

di data __________________________ ed i relativi atti aggiuntivi, in virtù dell’atto di 

procura n. _______________________ di data _______________________. 

 

luogo e data 
 
_________________ li ______________ 

il dichiarante 
 

________________________ 
 

 

la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato senza alcuna formalità (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”). 

 
 
 
 
 
 
 
 


