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POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE
(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)
Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO
Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è
richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla
concorrenza dell'Importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento
dei propri obblighi. La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito. L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in
nessun caso, opposto all'Ente garantito. La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato,
l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia. La Società non godrà del beneficio della
preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo coma dell'art.
1957 C.C. Spese,imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito. Tutte le comunicazioni o
notifiche alla Società,dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal
frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE
Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio
Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai
sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla
Società. In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel
successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità
indicata nella tabella Eventuali proroghe.
Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio
Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società: - l'originale della polizza restituitogli
dall'Ente garantito con annotazione di svincolo; - oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla
garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.
Art. 3 - Deposito cautelativo
Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per
un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di: a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b)
liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da
qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.
Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione
Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della
presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è
surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi
causa a qualsiasi titolo.
Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il ricupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del
Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 6 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente
Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede
della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente,
a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è
assegnata la polizza.
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