ATTESTAZIONE REQUISITO IDONEITA’ FINANZIARIA PER DITTE DI AUTOTRASPORTO
VIAGGIATORI SU STRADA - RILASCIATA AI SENSI DELL’ART.7 DEL REGOLAMENTO
N. 1071/2009/CE E DEL DECRETO 25/11/2011 prot. 291
- DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA

Spett.le

ALLA PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TRASPORTI E SUPPORTO
AREA VASTA
SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO
Corso Nizza 21
CUNEO
FAC-SIMILE

OGGETTO: FIDEIUSSIONE BANCARIA N. ______________ DEL ______________
Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 - paragrafo 2 del Regolamento n.
1071/2009/CE, la Banca __________________________________________________ con sede
a ________________________, nella persona di __________________________________ nato
a ___________________________ residente a ______________________________ - in qualità
di ____________________________, dichiara di essersi costituita fideiussore in solido con la
ditta di autotrasporto _________________________________________________, con sede a
__________________________ partita iva/c.f. ____________________________, per tutte le
obbligazioni finanziarie che la ditta medesima dovesse contrarre in dipendenza e in connessione
dello svolgimento dell'attività di autotrasporto viaggiatori su strada fino alla concorrenza
dell'importo di €. _____________________ (diconsi euro __________________/00)
La Banca ________________________________ dichiara di prestare e costituire 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

ditta

___________

___________________________________ come sopra specificata.
Per effetto della presente fideiussione la Banca ________________________________ si
impegna

a

corrispondere

le

somme,

sempre

fino

alla

concorrenza

massima

di

€ ___________________ (euro _________/00), che a qualsiasi titolo fossero dovute dalla ditta
sopra citata a terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di
autotrasporto viaggiatori su strada, senza che occorra altro da parte dei creditori medesimi e
salvo il proprio diritto di rivalsa verso l'obbligato garantito.
La presente fideiussione avrà validità per un anno dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovata
di anno in anno, salvo disdetta da parte della Banca ________________________________ da
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comunicare alla Provincia di Cuneo e alla ditta sopra citata 3 (tre) mesi prima della scadenza
annuale con lettera raccomandata A/R.
In caso di controversia fra la Banca ________________________ ed i terzi garantiti a seguito
dello svolgimento dell’attività di autotrasporto della ditta, il foro competente è quello determinato
ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.
Luogo e data __________________
DENOMINAZIONE DELLA BANCA – SEDE FILIALE
IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE - NOME E COGNOME

(FIRMA LEGGIBILE)
______________________________

N.B. Documento da redigersi su carta intestata della Banca
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