Fac-simile testo di “GARANZIA BANCARIA”
(da presentare al Beneficiario, su carta intestata dell'Istituto bancario emittente)
Premesso che:
- la S.I.DI.GAS S.p.A. svolge il servizio di distribuzione del gas naturale a favore della società
(UTENTE)………... con sede legale in …………………………………. C.F. ………………….. P.IVA
………………………………….. in base al Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG),
approvato con deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas AEEG, in data 6 giugno 2006, n.
108/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- la S.I.DI.GAS S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a proprio favore
di una garanzia bancaria a prima richiesta pari ad un ammontare non superiore ad un quarto del valore
complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale a copertura delle obbligazioni derivanti
dal servizio di distribuzione e previste dal Codice di rete tipo.
Tutto ciò premesso,
1)
La
sottoscritta
…………….(ISTITUTO
BANCARIO)…………….
con
sede
in
…………………….………………
e
con
domicilio
eletto
ai
fini
del
presente
atto
in
…………………….………………, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a S.I.DI.GAS
S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione
rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei
confronti della società …………….(UTENTE)……………., tutte le somme che S.I.DI.GAS S.p.A. sarà a
richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell’importo di Euro ……………..
(Euro………………………………/….).
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento dell’ammontare massimo di cui al
punto precedente.
3) La sottoscritta …………….(ISTITUTO BANCARIO)……………., dichiara che alla presente garanzia non
sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., delle quali, comunque, rinuncia ad
avvalersi.
4) La presente fideiussione garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società
…………….(UTENTE)……………. in forza dell’erogazione del servizio di vettoriamento e secondo quanto
previsto dal Codice di Rete, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, avrà validità
di un anno a far data dal giorno ….. (DATA EMISSIONE)…. e sarà tacitamente rinnovata di anno in
anno estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione
per la totalità dei punti di riconsegna salvo revoca da comunicare, a mezzo raccomandata A.R. almeno
90 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata, al seguente indirizzo:
S.I.DI.GAS S.p.A. – Via Contrada Vasto, 15 - 83100 AVELLINO
5) Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’escussione della
presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Avellino.
Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a
semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del
disposto degli artt. 1955 e 1957 cod. civ. 4) validità della garanzia 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

