ALL. 5 GARANZIA FIDEIUSSORIA (SCHEMA STANDARD)
Spett.le Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma

Premesso:
- che tra Voi e la Società (di seguito Società) è stato stipulato un accordo volto a regolare i vostri reciproci rapporti nel caso in cui la Clientela della Società
chieda di accedere ai servizi Premium Mail, Economy Mail e M-Bags di Poste Italiane;
- che tale accordo prevede, il rilascio di una garanzia bancaria/assicurativa per un importo riferito al corrispettivo annuale ipotizzato per la remunerazione
del servizio di cui trattasi;
tutto ciò premesso:
La sottoscritta Banca/Assicurazione si costituisce fideiussore solidale nell’interesse della Società, a Vostro favore, per l’esatto adempimento delle obbligazioni che la predetta Società assumerà, in dipendenza di quanto esposto in premessa, con le seguenti modalità.
La presente fideiussione garantisce gli obblighi derivanti dall’accordo in premessa, ivi incluso il pagamento di tutto quanto dovutoVi, in dipendenza
dell’accordo medesimo, dalla Società per capitale, interessi (nella misura contrattuale convenuta) ed ogni altro accessorio, nonché per ogni relativo o
conseguente onere tributario, beninteso fino alla concorrenza massima di € ..................... (euro ...................................................................).
Voi potrete avvalerVi della presente fideiussione, in dipendenza della quale la Banca/Assicurazione si impegna a pagare a semplice richiesta scritta, a
mezzo lettera raccomandata, l’importo che le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di €. (euro ), senza riserva alcuna e senza possibilità
che vengano opposte eccezioni anche nella eventualità che l’opposizione sia proposta dalla società o da altri soggetti comunque interessati nonché nel
caso che la società sia dichiarata nel frattempo fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, ovvero che vengano richieste
prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni, relative al rapporto contrattuale con Voi, da parte della Società garantita o di giudizio pendente avanti all’Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO 5

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e con esonero per
la Società garantita dal proporre contro il garante le istanze di cui all’art. 1957 C.C.
La presente fideiussione sarà e valida per la durata di 18 mesi a partire dalla data odierna e cioè fino al …..../…..…/........….. (data odierna + 18 mesi). In
caso di rinnovo dell’accordo la validità del presente impegno si intende automaticamente protratta di ulteriori 12 mesi a decorrere da …..../…..…/........…..
(data di scadenza indicata in precedenza) e così pure in seguito.
La sottoscritta Banca/Assicurazione resta impegnata ad effettuare l’eventuale pagamento dell’importo garantito entro 15 giorni dalla data di ricevimento
della Vostra richiesta scritta. La garanzia, essendo rilasciata per causa commerciale, dovrà essere registrata solo in caso d’uso.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Distinti saluti.

