
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (o appendice a polizza fidejussoria): 
 
 
 
 Premesso: 

- che con determinazione del Dipartimento Artigianato, comm. prom. turismo e sport n. ……. del …………… è 
stata rilasciato, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 21.4.1987, n. 7, l'assenso preliminare per l'apprestamento della 
pista da sci denominata “               ” in Comune di                      ; 

- che il rilascio del successivo atto autorizzatorio previsto dall'art. 34 della L.P. 7/87 è subordinato, tra l'altro alla 
costituzione di un deposito cauzionale di €             (euro                  ) da effettuarsi secondo le disposizioni della 
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11; 

- visto l’art. 17 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11; 
 
 Per quanto sopra, 
 

1. Delimitazione della garanzia 

lo scrivente .......................... (Compagnia di assicurazioni) con sede in  ...................... a mezzo del proprio legale 
rappresentante ................. ................ dichiara di costituirsi fideiussore solidale nell'interesse della Società                       
a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di €         (euro                     ) corrispondenti 
all'ammontare di detto deposito cauzionale, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla 
società medesima in dipendenza della richiesta in premessa citata, impegnandosi fin d'ora a versare la somma 
fino all'importo della fideiussione che a semplice richiesta le perverrà da parte dell'Ente garantito senza riserva 
alcuna (oltre agli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 4). 
 

2. Durata della garanzia 

La garanzia prestata con la presente polizza è valida fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione 
dell’obbligato principale mediante apposita dichiarazione che liberi l’Ente emittente da ogni responsabilità in ordine 
alla garanzia prestata. 
 

3. Spese, premi, imposte ed oneri vari 

L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere 
opporto alla Provincia. 
Imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della 
Provincia. 
 

4. Escussione della garanzia 

Il sottoscritto ........…........................ in nome ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce la presente 
polizza fidejussoria con l'obbligo a versare a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione 
alcuna, anche nel caso in cui la società ............................. sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a 
procedure concorsuali o posta in liquidazione, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, 
con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo 
ed intendendo restare obbligato in solido con la società  ................... fino all'integrale adempimento da parte della 
società medesima delle prescrizioni di ordine idrogeologico - forestale allo scopo previste. Il pagamento sarà 
eseguito da questo Istituto entro trenta giorni dalla richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del 
debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Qualora non si provveda ad effettuare il 
versamento entro il suddetto termine di 30 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, questo Istituto 
sarà tenuto 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.  
Questo Istituto rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del codice civile. 
 

5. Foro competente 

Il foro compentente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per 
qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa. 
 
Se appendice alla polizza: “Le seguenti clausole aggiuntive sostituiscono quelle riportate nelle condizioni generali 
della garanzia”. 
 
 
........................., li ......................... 
 
 
IL CONTRAENTE  IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
............................... …………………………………… 



 

 
 

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”). 

 
 
 
 
 
 
 
 


