Fac-simile

Polizza fidejussoria / fideiussione bancaria per singola operazione
(Regolamento delegato UE 907/2014)
Premesso che:
la ditta....................................................................codice fiscale/partita IVA ..........................................) domiciliata in............................................... intende richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di un certificato di importazione / di esportazione di …………………………………………………………………..voce doganale………………….provenienza / destinazione…………………………….;detto rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione, da presentarsi anche nella forma di polizza fidejussoria/fidejussione bancaria, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi, previsti dalla normativa comunitaria.
Tutto ciò premesso
la società/la sottoscritta .................................................con sede in……………..Via…………………(indicare l’indirizzo della filiale che ha emesso la fidejussione) e per essa il suo legale rappresentante………………. .............................................in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza/fidejussione si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico sino alla concorrenza di Euro........................................................ (euro.....................................................) per le somme che saranno dovute dalla ditta stipulante stessa all’erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dal certificato stesso.
La presente polizza/fidejussione si intende valida per un periodo di ventiquattro mesi e cioè da oggi fino al………………………………e sarà prorogata automaticamente per ulteriori sei mesi nel caso di mancanza di notifica alla ditta dell’avvenuto provvedimento di svincolo da parte del Ministero. Durante tale periodo la sottoscritta Assicurazione/Banca è quindi obbligata a pagare immediatamente al Ministero dello Sviluppo Economico, su semplice richiesta scritta, comunque non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, senza la osservanza di particolari formalità, né di costituzione in mora, né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di Euro…………….……(euro…………………………..)
La sottoscritta società/banca dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa Il rapporto principale garantito con la presente polizza.
                                                                    .........................................................................................................
                                                              (firma funzionario abilitato e timbro della società assicuratrice/ banca)
                                                                                       ......................................................................................    
                            (solo in caso di polizza fidejussoria:firma del titolare o del legale rappresentante della ditta)


