
ALLEGATO_6 
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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, in forza dell’avviso di cui al prot. 22253 del 10.12.2015, 

afferente dei beni demaniali marittimi insistenti nel Comune di Rosolina – località Casoni, 

identificati al N.C.T. di Rosolina al foglio 1 mappali 513/parte, 508/parte, 506/parte, 37/parte, 438, 

41/parte, 510/parte, 364, 367/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 ___________________________ . 

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. 

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 

 

 
 


