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SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA

(per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208 e 216. del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. )

Polizza N. __________
Copia per il:

Fideiussore

Contraente

Beneficiario(1)

AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE n. ____________________ del ___/___/_______(2)
rilasciato da ____________________________(3)
OGGETTO: Garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Riferimento:
Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia di
_______________ (o Regione Veneto) ai sensi degli artt. 29-sexies, 29-octies, 29nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Rilascio autorizzazione da parte della Provincia di _______________ (o Regione
Veneto) ai sensi dell’ art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Comunicazione del ___/___/_____ effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs.
n. 152/06 e s.m.i..

Data di decorrenza __/___/_____
Data di scadenza __/___/_____
Data di validità polizza __/___/_____

PREMESSO

1. Che le PARTI sono individuate come segue [COMPILARE IN STAMPATELLO]:
CONTRAENTE :
Ditta autorizzata
Sede legale in Comune………………………………...Via…………………………
Unità locale in Comune………………………………..Via…………………………
Partita IVA ……………………………………………… ………….………………
Rappresentante Legale………………….……………………………………………
CF…………………………………………………………………………………….
FIDEJUSSORE:
Banca o Compagnia di assicurazione
succursale …………………………………………………… ………….…………..
in Comune……………………………………..………..Via…………………..……
nella persona del Signor …………………………………………………….………
con i poteri ad esso conferiti con procura notarile n. …….. notaio ………………..(5)
in ……………………………….allegata alla presente polizza o ________________

Contraente _____________________________________ Fidejussore _____________________________________ Beneficiario_____________________________________
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BENEFICIARIO:
Provincia
di
______________________
Settore
________________________________________________________________________
Via ___________________________, n. ___ – CAP (___________).
Dirigente Settore ________________________________________
2. Che il contraente e gli eventuali coobbligati prendono atto che nei rapporti tra il Fidejussore ed il
Beneficiario hanno efficacia esclusivamente le condizioni previste nel seguente testo dattiloscritto,
mentre i rapporti tra il Fidejussore ed il Contraente sono regolati sia dal presente testo, sia dalle
eventuali condizioni generali allegate alla polizza.
3. Che si dà atto fra le PARTI che le eventuali condizioni generali di assicurazione, in contrasto con le
condizioni previste dal presente testo di polizza, si intendono prive di effetto e quindi integralmente
sostituite.
4. Che il Contraente è abilitato/autorizzato all’esercizio dell’attività di gestione di rifiuti presso l’Unità
locale ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e L.R. n. 3/2000, a seguito di:
rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 29-sexies,
29-octies, 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a decorrere da ___/___/____ (data di avvio
impianto o di rilascio dell’autorizzazione) e scadenza il ___/___/____ (data di scadenza
dell’autorizzazione). (4)
rilascio di autorizzazione, di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
e a seguito di comunicazione, di avvio dell’impianto (o da effettuarsi) come prescritto dal
l’autorizzazione medesima e ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000. (4)
comunicazione, di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con
scadenza il ___/___/____. (4)
5. Che ogni provvedimento emanato nei confronti del contraente dal Beneficiario o
dell’Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione di iscrizione al Registro, relativo alla
gestione dei rifiuti svolta presso l’Unità locale, non produce alcun effetto limitativo della validità
della presente polizza.
6. Che ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 3/2000 deve essere prestata garanzia
finanziaria a fronte degli adempimenti e degli obblighi previsti in materia di gestione dei rifiuti a
favore del Beneficiario.
7. La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate,
in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti o
attribuiti al Contraente da leggi, regolamenti, comunicazioni, autorizzazioni e loro successive
modificazioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti ed Organi
pubblici anche di controllo, ivi compresa l’ingiustificata sospensione dell’attività o il mancato
rinnovo della medesima entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione, ove sia
necessario provvedere ad una delle seguenti operazioni, elencate a titolo esemplificativo:
-

-

-

alla messa in sicurezza dell’impianto autorizzato presso l’Unità locale;
al ripristino, anche parziale, del sito dell’Unità locale a seguito di chiusura dell’impianto;
all’esecuzione di indagini preliminari per la verifica dell’eventuale superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione nelle aree interessate dall’attività o anche solo
potenzialmente contaminate dalle stesse;
all’allontanamento dei rifiuti mediante trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di
smaltimento o recupero;
all’analisi e caratterizzazione dei rifiuti presenti presso l’Unità locale al fine della verifica delle
loro eventuali caratteristiche di pericolosità e/o rispondenza ai requisiti di conformità previsti
nei titoli autorizzativi;
all’esecuzione di analisi ambientali (scarichi, emissioni, rumore, ecc);
al completamento delle attività od opere previste dal progetto;
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ad ogni altra operazione ed intervento, diversi da quelli sopra elencati, specificamente
individuati da una Pubblica Amministrazione al fine di ricondurre le attività svolte presso
l’Unità locale a condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
……………………………………………(6)

8. Che la suddetta garanzia finanziaria, ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., potrà
essere costituita da reale e valida cauzione, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa
rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
9. Che il Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente
contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta ad adempiervi.
10. Che le medesime condizioni ivi previste restano integralmente valide anche in caso di
riassicurazioni e/o coassicurazioni del rischio da parte del fideiussore verso altre imprese di
assicurazioni comunque debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art 1)

Oggetto
La
sottoscritta
________________________________
(in
seguito
denominata
“Fidejussore”) così come individuata al punto 1 delle premesse, autorizzata all’esercizio del
“ramo cauzioni” e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giungo 1982 n. 348 e
s.m.i., alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 e seguenti
del
Codice
Civile,
si
costituisce
fidejussore
nell’interesse
di
__________________________________ (in seguito denominato “Contraente”) così come
individuato al punto 1 delle premesse, debitore principale e dei suoi obbligati solidali, il quale
accetta per sé, i propri successori e aventi causa, ai sensi di legge, dichiarandosi con questi
solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore della
Provincia di ________________ (in seguito denominata “Beneficiario”) così come
individuata al punto 1 delle premesse, fino alla concorrenza massima di €
_________________ (in lettere ____________________) a garanzia delle opere e prestazioni
descritte al punto 7 delle premesse e delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art 2)

Termini temporali
La presente fideiussione decorre dal ___/___/_____, scade il ___/___/_____ ed ha validità ai
fini degli obblighi derivanti dalla autorizzazione in oggetto sino al ___/___/_____ (due anni
dopo la data di scadenza), in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 del codice civile.
Decorso il termine del ___/___/_____ (due anni dopo la data di scadenza) la garanzia verrà
automaticamente svincolata.

Art 3)

Effetti di successivi provvedimenti
Ogni provvedimento limitativo emanato dal Beneficiario o altra Amministrazione
competente nei confronti del Contraente relativo alla gestione dei rifiuti svolta presso l’Unità
locale, così come identificata in premessa, non produce alcun effetto sulla validità della
presente fideiussione.
Il Fideiussore ha facoltà di rifiutare integrazioni della presente polizza o il rilascio di una
polizza sostitutiva a copertura di eventuali futuri provvedimenti di modifica, integrazione,
sostituzione dell’autorizzazione indicata al punto 4 delle premesse.

Art 4)

Rivalutazione monetaria
L’ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale
all’ultimo anno disponibile pari all’indice ISTAT, mediante l’applicazione dei coefficienti di
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rivalutazione monetaria annuali al valore dell’importo calcolato al momento della
sottoscrizione della polizza.
Il Beneficiario si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione
della polizza fidejussoria al Contraente, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero
inadeguate ai costi di mercato(7).
Art 5)

Modifiche dell’attività
Ogni eventuale modifica dell’attività e/o modifiche societarie del Contraente, con o senza
variazione dell’autorizzazione/comunicazione, sarà comunicata a mezzo Raccomandata A.R.
senza ritardo (entro i (3) tre giorni lavorativi successivi alla variazione intervenuta) al
Beneficiario e al Fideiussore e il Beneficiario potrà valutare, a suo insindacabile giudizio,
un’integrazione, variazione o sostituzione della presente polizza fidejussoria.

Art 6)

Obblighi del Fideiussore
Il Fideiussore si obbliga a versare al Beneficiario, a semplice richiesta scritta di quest’ultimo
inviata a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
stessa o il minor termine previsto dalla legge, l’importo indicato fino al massimale garantito
di cui all’Art. 1), rivalutato così come stabilito all’Art. 4).

Art 7)

Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del Contraente verso il Fideiussore
Il Fideiussore non potrà opporre al Beneficiario l’eventuale mancato pagamento dei premi,
dei supplementi di premio o del corrispettivo per la Garanzia da parte del Contraente,
debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del Contraente nei
confronti del Fideiussore.

Art 8)

Preventiva escussione
È escluso, ai sensi dell’art. 1944 c.c., il beneficio del Fideiussore di una preventiva
escussione del Contraente.

Art 9)

Deroga all’art. 1945 c.c.
Il Fideiussore, in deroga all’art. 1945 c.c., non potrà opporre al Beneficiario ogni e qualsiasi
eccezione spettante al Contraente.

Art 10)

Surroga
Il Fideiussore è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti,
ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art 11)

Svincolo
Lo svincolo anticipato delle somme garantite, rispetto ai termini temporali previsti dal
precedente art. 2, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di specifica ed espressa
autorizzazione da parte del Beneficiario.

Art 12)

Costi della garanzia
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non
potranno essere posti a carico del Beneficiario.

Art 13)

Rapporti tra Fideiussore e Contraente
Il Fideiussore comunicherà a mezzo Raccomandata A.R. senza ritardo (entro i (3) tre giorni
lavorativi successivi alla variazione intervenuta) al Beneficiario ogni variazione intervenuta
nelle condizioni tra il Fideiussore ed il Contraente, relativamente al presente contratto,
compresi i mancati pagamenti di premio, supplementi di premio e corrispettivi per la garanzia
da parte del Contraente che non potranno, in nessun caso, essere imputati o richiesti al
Beneficiario.

Contraente
Contraente
_____________________________________
_____________________________________
Fidejussore
Fidejussore
_____________________________________
_____________________________________
Beneficiario_____________________________________
Beneficiario_____________________________________
Contraente
_____________________________________
Fidejussore
_____________________________________
Beneficiario_____________________________________
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Il Fideiussore comunicherà inoltre al Beneficiario ogni variazione relativa ai dati contenuti
nella presente polizza.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra il Fideiussore ed il Beneficiario, in dipendenza della presente
polizza, devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata alla
Direzione Generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza ed alla
Provincia di _______________, Via _______________________, n. ___ – CAP
(__________).
Art 15)

Condizioni implicite
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue appendici, si
applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle
quali le parti integralmente si riportano.

Art 16)

Foro
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente impegno, sarà
competente a giudicare il Foro della Provincia, sede dell’impianto, di ___________________.

Il presente contratto è composto di n. ____ pagine totali
Letto, accettato, e sottoscritto in data_____________, luogo _______________________________________
CONTRAENTE(8):

Nome e Cognome (stampatello) __________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________
Documento _____ N. _________________(allegato in copia) ___________________
Firma _______________________________________________________________

FIDEIUSSORE(8):

Nome e Cognome (stampatello)___________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________
Documento _____ N. _________________(allegato in copia) ___________________
Firma _______________________________________________________________

Letto, accettato, e sottoscritto in data_____________, luogo _______________________________________
BENEFICIARIO:
Nome e Cognome (stampatello) __________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________
Firma _______________________________________________________________

AVVERTENZE:

Contraente _____________________________________ Fidejussore _____________________________________ Beneficiario_____________________________________

Art 14)
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(1) Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e
Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati all’Ente garantito per l’accettazione. Gli esemplari di
competenza saranno poi restituiti.
(2) Da compilare a cura della Ditta. Indicare riferimenti dell'AIA, o gli estremi del provvedimento rilasciato ai
sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (n., data e oggetto sintetico del provvedimento di approvazione del
progetto), o indicare il protocollo provinciale di riferimento della comunicazione effettuata dalla Ditta ai
sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (tale protocollo è indicato nell’avvio di procedimento inviato
dalla Provincia alla Ditta)
(3) Indicare l’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione (Provincia o Regione)
(4) Da compilare a cura della Ditta.
Data di decorrenza: la data decorre dall’avvio dell’impianto in caso di nuovo impianto o di modifica che
richieda un nuovo avvio dell’impianto oppure con la data di emissione del decreto in caso di prima
autorizzazione di impianto esistente, rinnovo, riesame o modifica di impianto senza la necessità di avvio.
Data di scadenza: la data di scadenza del provvedimento autorizzativo .
Data di validità della polizza: due anni dopo la data di scadenza del provvedimento autorizzativo.
(5) I poteri di firma devono essere attestati con copia dell’atto di conferimento (procura, mandato, ecc), da
allegare all’esemplare della polizza di competenza del beneficiario, unitamente alle copie dei documenti
d’identità di fideiussore e contraente. L’assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da
parte del beneficiario.
(6) L’elenco è indicativo e può essere completato e/o specificato a seguito dell’istruttoria relativa all’impianto
cui si riferisce.
(7) Determinati, ad esempio, mediante specifici preventivi di spesa.
(8) Devono essere allegati i documenti di identità. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e
confrontabili con i documenti d'identità, in caso contrario la polizza potrà non essere considerata conforme.

