SCHEMA FIDEJUSSIONE BANCARIA
Allegato 5

PREMESSO CHE:


In data ………………… è stato stipulato un contratto tra GRANDI STAZIONI
RAIL SpA e ____________ – Partita IVA …………………….., per
___________________________________________________________



Il sopraindicato contratto prevede all’_____ il rilascio di fideiussione bancaria di
Euro __________ (___________) per tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal
contratto ivi inclusi quelli relativi ai corrispettivi, alle penali, nonché per tutti gli
eventuali danni arrecati alle strutture.

TUTTO CIO’ PREMESSO:
la sottoscritta BANCA …………….- iscritta all’Albo dei gruppi creditizi, con sede in ……..
Via ………… n. ….- capitale sociale ………………….. riserve …………….., Codice Fiscale
n. …………., Partita IVA n. ………….. iscritta al Registro Società del Tribunale di ……… al
n. ………- e per essa i suoi Legali Rappresentanti Signor ………… …………., nato a
…………il …………(e Signor ……… ………, nato a ………. il …………) nella qualità
(rispettivamente) di (Capo Agenzia e di Funzionario), si costituisce fideiussore a garanzia del
puntuale adempimento nei confronti della Grandi Stazioni Rail S.p.A. da parte della
…………………...di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto sopra descritto, con le seguenti
modalità:
La presente fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dalla …………………. alla Grandi
Stazioni Rail S.p.A. per capitale, interessi (nella misura contrattuale convenuta) ed ogni altro
accessorio nonché per ogni relativo e conseguente onere tributario fino alla concorrenza
massima di Euro _______________________.
Nel limite delle obbligazioni derivanti dal suindicato contratto, la Banca si impegna, altresì, a
garantire il puntuale pagamento nei confronti della Grandi stazioni Rail S.p.A. per gli eventuali
aventi causa della ….. quali, a titolo esemplificativo, le persone fisiche e giuridiche che
subentrino nel contratto di locazione anche in virtù di cessione di azienda ovvero a seguito di
operazioni societarie che determinino l’estinzione e/o la trasformazione della società
conduttrice mediante incorporazione di una o più altre società.
La Grandi Stazioni Rail SpA potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della
quale la BANCA ……………. si impegna a pagare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta a mezzo raccomandata A/R, l’importo che le verrà quantificato sempre
però entro il limite massimo di Euro. …………. – senza riserva alcuna e senza possibilità che
vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni
dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.
Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale
con Grandi Stazioni Rail SpA – da parte della Società garantita o di giudizio pendente avanti
l’Autorità Giudiziaria.
La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di
preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e con esonero per la Società garantita dal
proporre contro il debitore le istanze di cui all’art. 1957 del C.C..
La presente fideiussione viene costituita a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le
obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione a cui afferisce fino alla data di scadenza del
medesimo e cesserà di essere efficace qualora il pagamento non venga richiesto all’Istituto
fideiubente entro 6 mesi dalla predetta data di scadenza.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente
fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

