
 
 

allegato 5 
 
 

 
 

 
 
 

BOZZA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA DA PRESENTARE A GARANZIA 
DELL’OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI CON LA CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL 
CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELL’ART. 50 L.R. VENETO N° 33/2002 E SS.MM.II. 

 
relativamente alla concessione demaniale marittima strada Sud zona Marina di Caleri nel comune di Rosolina - località 

Rosolina Mare - con destinazione d’uso ricettiva ristorazione ricreativa 
 

 

 
 
 

AL COMUNE DI ROSOLINA 
VIALE MARCONI 24 
45010 ROSOLINA (RO) 

 
 

ALL’ AGENZIA DEL DEMANIO 
DIREZIONE REGIONALE VENETO 
VIA BORGO PEZZANA 1 
30174 MESTRE - VENEZIA 

 
 

- Premesso che il Comune di Rosolina deve rilasciare alla ditta “ ” 
con sede a via     
partita iva    la concessione demaniale marittima con 
destinazione d’uso ricettiva ristorazione ricreativa - strada Sud zona Marina di Caleri nel comune 
di Rosolina (Ro) – località Rosolina Mare (rif. foglio 10 mappali 225, 362/parte, 359/parte, 
364/parte, 232/parte, 367/parte, 365/parte, 361/parte) 
- Visti l’art. 17 R.C.N. e l’art. 50 L.R. Veneto n° 33/2002, i quali dispongono la presentazione da 
parte del concessionario di polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi previsti nell’atto 
concessorio, 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La     sede  legale     registro 
imprese n° codice fiscale partita iva    
numero iscrizione Albo Banche     appartenente al gruppo bancario 
  iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia, e per 
essa la Filiale Imprese di    in persona del sottoscritto 
    debitamente  autorizzato,  con  la  presente  si  costituisce 
fideiussore nell’interesse della ditta “ ” a Vostro 



favore  fino  alla  concorrenza  massima  di  € a 
garanzia di quanto in premessa specificato. 
La presta e costituisce la presente fideiussione con 
formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con la predetta ditta “ ” 
fino al rilascio da parte degli enti garantiti dell’autorizzazione allo svincolo. 
Resta  inteso  che  la     si  impegna  sin  d’ora  qualora  la  ditta 
“ ” non facesse fronte agli impegni assunti, a versare entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. da parte del/dei beneficiario/beneficiari, 
l’importo che verrà richiesto al titolo sopraindicato, beninteso entro l’ammontare massimo di € 
   . 
E’ esclusa l’applicazione dell’art. 1955 C.C. e pertanto la presente fideiussione resterà pienamente 
efficace anche qualora per fatto della creditrice non potesse avere effetto la surrogazione dei 
fideiussori nei diritti e/o negli eventuali pegni, ipoteche, privilegi della creditrice. 
Il fideiussore è tenuto al pagamento dell’importo garantito a semplice richiesta del/dei 
beneficiario/beneficiari, anche in caso di opposizione della debitrice. 
Gli enti garantiti, in caso di inadempienza agli obblighi concessori, possono, a loro insindacabile 
giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la garanzia, e ciò anche nel caso in cui l’amministrazione 
non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario 
tenuto a reintegrare l’importo garantito con la polizza fideiussoria. 
Il fideiussore, in deroga all’art. 1945 C.C. non potrà opporre alla creditrice alcuna eccezione 
eventualmente proponibile dalla debitrice, come non potrà opporre alcuna eccezione dipendente da 
eventuali rapporti esistenti tra il fideiussore e quest’ultima. 
Il fideiussore dispensa gli enti garantiti dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art.1957 
C.C.. 
 

 
          FIRMA BANCA 
 
      …………………………………………………….. 
 
 
            FIRMA CONCESSIONARIO 
 
      …………………………………………………….. 
 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscrittori dichiarano di approvare espressamente ed 
integralmente tutte le condizioni riportate nella presente fidejussione. 
 
 
  
          FIRMA BANCA 
 
      …………………………………………………….. 
 
 
 
            FIRMA CONCESSIONARIO 
 
      …………………………………………………….. 
 
 
 
 


