
FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE RACCOMANDATARIO MARITTIMO

Carta intestata della Banca
o della Compagnia Assicuratrice

data, ________________________

Oggetto:Fideiussione n._______
Per conto del sig.  (raccomandatario-non la società)

Spett.le
Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna
Sede legale: V.le Luigi Carlo Farini, 14
48121 Ravenna

Al  fine  del  soddisfacimento  da  parte  del  sig.  ________________________nato  a
________________il _________________________________e residente in _________________
Via _______________________________dell’obbligo di costituire la cauzione prevista dall’art.8
comma 1, lettera c, della legge 4 aprile 1977, n.135 relativa alla disciplina della professione di
raccomandatario  marittimo,  la  Banca/Società  Assicuratrice  ____________________________
nella persona del suo legale rappresentante Sig. ______________________________ dichiara di
costituirsi, come con la presente formalmente ed irrevocabilmente si costituisce, fideiussore solidale
del medesimo,  a favore della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna sino al  limite di  €.
_______  (in  lettere)  per  le  obbligazioni  che  lo  stesso  (nome  e  cognome)  potrà  contrarre
nell’espletamento della propria attività di raccomandatario marittimo, anche agli effetti dell’art.13
della citata legge (incartamento della cauzione)  in applicazione delle disposizioni contenute  nelle
legge medesima.
Per effetto della presente fideiussione la sottoscritta banca/Società assicuratrice sarà tenuta, escluso
ogni  beneficio  di preventiva escussione ed a semplice richiesta  della  Camera di Commercio di
Ferrara e Ravenna, a versare prontamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data della
richiesta, ogni importo che fino alla concorrenza massima della suddetta somma  fosse dovuto dal
sig. ____________________.
L’obbligazione  di  questa  banca/società  assicuratrice  sarà  duratura  e  valida  fino  ad  esplicita
dichiarazione liberatoria comunicata dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.
La presente fideiussione è valida ed operante dalla data odierna fino al ______________________,
e dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga data disdetta
con Raccomandata A.R.  almeno tre mesi prima della scadenza In ogni caso l’obbligo di questa
Banca/Società  assicuratrice  rimane  limitato  alle  obbligazioni  sorte  nel  periodo  di  validità  della
presente fideiussione e fino all’importo sopra indicato.

___________________________________
              firma


