
FIDEIUSSIONE BANCARIA 
 
Luogo e data, ……………………. 
 
Dati del Fideiussore/Banca  
Ragione sociale/Nome e Cognome …………………………………………………………………... 
Partita Iva/Codice Fiscale……………………...………………………..…….……………………….. 
Indirizzo(sede sociale o residenza)……………………………………………………………………... 
Cap……………………Località………………………………………………..….Prov……………... 
Telefono…………………………………………Fax……..………………………………………….. 
E-mail……………………………………………..…………….……..……….……………………... 
 
e 
 
Dati del Cliente 
Ragione sociale/Nome e Cognome …………………………………………………………………... 
Codice Cliente …………………………………………………………………………………….. 
Partita Iva/Codice Fiscale……………………...………………………..…….……………………….. 
Indirizzo(sede sociale o residenza)……………………………………………………………………... 
Cap……………………Località………………………………………………..….Prov……………... 
Telefono…………………………………………Fax……..………………………………………….. 
E-mail……………………………………………..…………….……..……….……………………... 
 
 
La sottoscritta Banca _______________, Filiale di ______________, rappresentata dal 
Sig______________________in qualità di procuratore, giusta procura del-
_____________________________si dichiara garante, a norma dell’art. 1936 e seguenti del C.C., entro un 
limite massimo di €uro1___________ per il periodo dal2________ al3 ___________ del soddisfacimento 
verso la società ALD Automotive Italia S.r.l. ( di seguito anche ALD) delle obbligazioni che la società 4 
__________________ ( di seguito Cliente o debitore principale) assumerà nei confronti della stessa ALD 
relativamente alle obbligazioni inerenti i canoni di noleggio e quanto previsto nelle condizioni generali di 
locazione autoveicoli senza conducente siglate e concordate dalle parti (preleasing, addebito Km eccedenti, 
stato d’uso, franchigie assicurative e/o limitazioni di responsabilità, ecc.). 
 
Tale garanzia opererà automaticamente ogni qualvolta la società ALD Automotive Italia S.r.l. non sarà 
soddisfatta dal debitore principale delle proprie ragioni di credito alle singole scadenze convenute e senza 
che sia tenuta ad escutere preventivamente il debitore principale stesso. 
 
 
                                                                 
1 L’importo da indicare in fideiussione varierà in funzione del tipo di garanzie richieste: 
• 1°caso: fideiussione intero valore contratto e durata contratto 

(Canone mensile comprensivo di IVA) x [Durata contratto in mesi (es. 36 )] 

• 2°caso: “N” depositi cauzionali (anche con fideiussione bancaria) 

(Canone mensile comprensivo di IVA) x N 
Esempio: 

12 dep. cauz. con fideiussione bancaria = (Canone mensile + IVA) x 12 
2 Data di inizio del contratto di locazione dell’autoveicolo. 
3 Data di scadenza effettiva del contratto di locazione dell’autoveicolo + 60 gg. Se, ad es., il contratto scade il 31/03/ xx, 
la data da inserire sarà 31/05/ xx (ossia  la data di scadenza del contratto + 60 gg., necessari per l’azionabilità della 
garanzia).  
Nel caso in cui , in prossimità della scadenza del contratto, il cliente dovesse chiedere un prolungamento dello stesso, 
occorrerà chiedere al cliente una proroga della garanzia.  
4 Indicazione della Società per cui il fideiussore si impegna a garantire.  



Tutti gli obblighi derivanti dalla presente fidejussione saranno dalla sottoscritta Banca 
______________adempiuti presso la società ALD Automotive Italia S.r.l., sede di Roma, Viale Alexandre 
Gustave Eiffel n.15, a ricezione di semplice richiesta scritta della società stessa e con espressa rinuncia da 
parte della Banca ad ogni eccezione a chiunque spettante e nonostante eventuali opposizioni della debitrice 
principale.  
 
La sottoscritta Banca _____________rinuncia espressamente ad avvalersi delle facoltà previste 
dall’art.1955 del C.C..   
 
La presente fidejussione garantisce entro il massimale su indicato il pagamento dei canoni di noleggio e 
quanto previsto nelle condizioni generali di locazione autoveicoli senza conducente siglate e concordate 
dalle parti nel periodo da5 ____________ al6___________ ( restando inteso che per le obbligazioni sorte 
durante tale periodo la società ALD Automotive Italia S.r.l. è dispensata dal proporre contro la ditta debitrice 
le istanze di cui all’art. 1957 C.C.) ed è valida sino al7_________ ( 60 gg oltre la scadenza): trascorso tale 
data senza che ci sia pervenuta richiesta di operatività dalla società ALD Automotive Italia S.r.l., la 
fidejussione diventerà automaticamente priva di efficacia.  
 
Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Roma. 
 
Distinti saluti. 

(Timbro e firma) 
 
(Data) 

                                                                 
5 Vedi nota n.2. 
6 Vedi nota n.3. 
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