
  
Spett.le   COMUNE DI PISA  

Direzione DD11  
Cultura Turismo Litorale  
Vicolo del Moro 3  
56100 PISA  

Fidejussione n. _______ 
 
 
Pisa li ___________  
 
 
La sottoscritta (*garante), con sede a *in *, si costituisce fidejussore solidale nell'interesse della Società/ 
Sig. *., con sede a * in Via *, codice fiscale/partita IVA *, fino alla concorrenza massima 
onnicomprensiva di Euro *= (euro *), a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di codesto 
Comune, in relazione al rilascio della Concessione d’uso Temporaneo n.* del * avente per oggetto: *.  
 
La presente fidejussione è rilasciata per l’importo forfettario calcolato dalla A.C. in base all’entità 
massima della somma che la società/Sig. * dovrà risarcire a codesto Comune in caso di danneggiamento 
e/o mancato adempimento agli obblighi contenuti nella concessione temporanea degli spazi oggetto 
d’uso.  
 
La presente fidejussione ha durata sino al *, e comunque sino a che il Comune di Pisa non restituirà la 
lettera di fidejussione con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione liberatoria alla (*soc. 
garante) sollevandola da ogni responsabilità in ordine alla garanzia presentata.  Lo svincolo da parte 
dell’Amministrazione avverrà su richiesta del contraente dopo la dimostrazione della perfetta 
restituzione dello stato dei luoghi. 
 
Inoltre la fideiussione DEVE necessariamente contenere le seguenti clausole: 
 
clausola 1) Il Garante pagherà quanto dovuto al Contraente entro trenta giorni dalla semplice 

richiesta scritta  dell’Ente garantito; 
clausola 2) Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 c.c.; 
clausola 3) Il Garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.; 
clausola 4) Lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da 

parte dell’Ente garantito dopo la dimostrazione della perfetta restituzione dello stato 
dei luoghi; 

clausola 5) L’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può 
essere opposto all’Ente garantito; 

clausola 6) Il foro competente è quello di Pisa; 
clausola 7) La fideiussione sarà efficace nei confronti del Comune di Pisa solo al momento della 

sottoscrizione da parte del medesimo; 
clausola 8) Le clausole di cui ai precedenti numeri da 1 a 7 prevalgono su ogni altra clausola 

contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto;  
 
N.B.: - Tutte le predette clausole devono essere riportate nel contratto di fideiussione e la 
mancanza anche di una sola di esse, comporterà la non accettazione della garanzia. 
 


