
POLIZZA N. 2097766

CONTRAENTE

AV AMBIENTE SRL

VIA MILANO 7 STRADA PROVINCIALE 105

20084 LACCHIARELLA MI

Cod. Ramo

8154

Cod. Agenzia

044 / 000

Cod. Produttore

Cod. M139328

Cod. Fise. 12636670155

BENEFICIARIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

VIA VIVAIO, 1

20122 MILANO MI

Cod. NE1199825

Cod. Fise. 08911820960

CAUSALE
POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA ESERCIZIO ATTIVITÀ' RELATIVA AD IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI SITO II! LACCHIARELLA MI
/ AUTORIZZAZIONE N*T1.2015.0035462 DEL 07/07/2015 - LE CONDIZIONI CHE REGOLANO ! RAPPORTI FRA IL GARANTE ED IL
BENEFICIARIO S: INTENDONO SOSTITUITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 38.733,46 diconsi TRENTOTTOMILASETTECENTOTRENTATRE/46#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA
Anni 5 Mesi 9 Giorni 16 Da, 21/09/2015 A, 07/07/2021

Premio Netto
Eur 1.088.48

Accessori

PROROGHE EVENTUALI

Premio Netto Accessori

Eur 108,85
Diritti

Eur 0,00
t.d. Imposte

Diritti t.d. Imposte

Fraz.

///
Val.

EUR
Cambio
1.936.27

Eur 149,67
Totale

Eur 1.347,00

a partire dal

Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MILANO il 21/09/2015

CCM'ACU
POURU

Rapp.ii

EASSURAMCe

Binane Soneralo per nula

IlContraente dichiara di aver ricevuto, prima della
sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa

redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del
07/09/05 • Codice delle Assicurazioni private - e
del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

IL CONTRAENTE

DICHI DI Pfi GAMENTO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sotto]
articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione?

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)

- Art. 4 (liberazione dali'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
jg. • Art. 5(Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)

- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alleeccezioni, comprese quelle previste dall'art 1952 CC)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

Eur 1.347,00
Si dichiara che il premio di è stato incassato i

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

seguenti

L'ESATTORE
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AfeENZlA GENERALE
.Martesana. 4-20128 Mirano r>^fr\m
02.27002490 -Fax 02.255038' ^ s I LIC tf

Wmail: milanounp@cpfaoeJt
NCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Si • RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA VIA G SPADOLINI. 4 - 20141 MILANI

TEL -39 02 4833S111 - FAX -39 02 43335404 - colaceacec cofaceit - wmvcoface it - C F PIVA E RI MILANO N O9448210154 - R E A MILANO 1294607
COMPAGNIA DIASSICURAZIONI Di DIRITTO FRANCESE ISCRITTA INDATA 27/07/2012 AL N 100107 DELL ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DIASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AOOPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE I PLACE COSTES ET BELLONTE • 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) • CAP SOC £ 137052 417.05 d.v) - RCS NANTERRE B 552069791

Polizza fidejussoria
a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagniefrancaise d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fideiussore solidale con il CONTRAENTE e a
favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso,per il
mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione,
l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà
del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art, 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del
termine previsto dall'art. 1957 ce.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in
base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior
durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità
indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, peressereliberato dall'obbligo di pagamento deisupplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:
a) l'originaledella polizzarestituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE daogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo
restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art.5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 CC, il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi
eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli
ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:
a) chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO odi altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
b) sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione

patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto
della sottoscrizione della coobbligazione;

e) ogni ipotesi di ritardonellaesecuzione delleobbligazioni garantite;
d) ogni ipotesi diinadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
e) inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella

garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e lesomme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che
permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE
rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è
irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o adutilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi
l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, pereffettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza
chenessuna eccezione possaessere sollevatadal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui
all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza
della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste
dall'art. 1952 CC. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs
231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del
CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso
ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.
Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO chedal
CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o
dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria
Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.
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POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

PREMESSO CHE:

1) Con PROTOCOLLO n. 0035462 assunta in data 07/07/2015 avente oggetto INSTALLAZIONE
IPPC INSEDIAMENTO STRADA PROVINCIALE 105 VIA MILANO 7/11 LACCHIARELLA e registrata in data
07/07/2015» la Ditta AV AMBIENTE SRL con sede in VIA MILANO 7 STRADA PROVINCIALE 105, 20084
LACCHIARELLA (MI) - C.F. 12636670155 (in seguito denominata Contraente) è stata autorizzata alla
ACCUMULO TEMPORaNEO DI RIFIUTI PERICOLOSI MESSA IN RISERVA (R13) E/O DEPOSITO
PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI R 3 - R 4 - R 12 ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 ubicata nel Comune di LACCHIARELLA

2) A garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e
nelle disposizioni di cui al punto 1), la Ditta AV AMBIENTE SRL è tenuta a presentare alla CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 38.733,46 (Euro
TRENTOTTOMILASETTECENTOTRENTATRE/46#);

3) Con d.g.r.19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criteri, le modalità, e gli importi per la presentazione delle
garanzie finanziarie inerenti all'esercizio dell'attività disciplinate dall'art. 27,28 e 31 del D.Lgs 22/97 ora artt. 208,
210 e 216 del D.Lgs 152/06 nonché del D.Lgs. 36/03;

4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione
bancaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA - La sottoscritta Compagnie francaise d'assurance pour le commerce
extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro
delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle

Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente

autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in
seguito denominata Società) con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della
normativa vigente - nella persona del/la sottoscritto/a DANIELA DI CHIARA, nato/a a MILANO il 08/12/1960 in qualità di
PROCURATORE SPECIALE - con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del oc, si

costituisce fideiussore della Ditta AV AMBIENTE SRL con sede legale in VIA MILANO 7 STRADA PROVINCIALE
105, 20084 LACCHIARELLA (MI) e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO con sede in VIA VIVAIO, 1 - 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 08911820960 in rispetto degli obblighi ad
essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 38.733,46 (Euro
TRENTOTTOMILASETTECENTOTRENTATRE/46#);

ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il
Contraente (intendendo con esso la Ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali

operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza
permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e
determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della
garanzia stessa.

ST.N.10362178

ESEMPLARI-: PER IL CONTRAENTE
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA • UAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA VIA G SPADOLINI, i - 20141 MILANO
TEL -39 0? 46335H1 - FAX -39 02 4B335404 • coUceapec col«c« it - www colate It - C.F P iva E R I MILANO N 09448210154 - R E.A. MILANO 1294607
COMPAGNA (HASSICURAZIONI DIDIRITTO FRANCESE ISCRITTA '. ITA 27/07:0'J al N lOOOT DELL'ELENCO IVASS : DI ASSICURA/JCV XMUN IME aliìCF.:ZZA*E ACCFERARE
IN ITALIA IN REGIME Di STABUiMENTO - SEDE LEGALE I. PLACE COSTES ET BELLC'ITE • 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP SOC € 137052.417.05 (iv) - CCS NANTERRE B 552069791



ART. 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA - La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data di

assunzione dell'autorizzazione citata in premessa e durata di 5 anni maggiorata di un anno e cioè sino al 07-07-2021.

Decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente Garantito
tramite dichiarazione scritta dello stesso.

A seguito di presentazione di nuova garanzia, accettata tra le Parti, la presente polizza fidejussoria si estingue
automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della sottoscritta Società garante, anche qualora la polizza
stessa non venga restituita alla Società stessa e anche in assenza della dichiarazione di cui sopra.

La nuova garanzia, che dovrà essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza della presente polizza, prenderà in
carico eventuali pendenze a partire dalla data di effetto della suindicata autorizzazione.

L'Ente Garantito potrà avvalersi della presente garanzia per le inadempienze di cui all'art.2 verificatesi nel periodo di
efficacia della garanzia.

Il mancato rinnovo della presente garanzia non potrà, di per sé, essere invocato quale motivo di escussione dell'importo
garantito.

ART. 4 - FACOLTÀ' DI RECESSO - La sottoscritta Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto
della cessazione della Garanzia dal 30°(trentesimo) giorno successivo alla comunicazione alla CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la
Garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data incui il
recesso ha avuto effetto e la CITTA' METROPOLITANA DI MILANO può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli
artt. 2 e 5.

ART. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente
contratto, sarà eseguito dalla sottoscritta Società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario che dispone,
motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 del Codice
Civile, la sottoscritta Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà
anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali
supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la sottoscritta Società ed il
Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.
Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito,
ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il
Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la sottoscritta Società, dovranno essere effettuate
esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 - FORO COMPETENTE - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza fidejussoria
tra l'Ente Garantito e la sottoscritta Società, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente Beneficiario.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in

IL CONTRAEN]

ANO il 21-09-2015

!

LA SOCIETÀ'
CCttlPACKB FRANCAISE ltasjurahce
POUR Li cbl'.MERCE EXTEP-EUR 8A.
Rappmsen|£nuGenerato perrn«La

aratore

hwn QtCMn



foce
AGENZIA GENERALE

DPAS.R.L.

20128 MILANO - PIAZZALE MARTESANA N. 4

TEL. 02 27002490 - FAX 02 2550685

e-mail milanouno@coface.it
•MIUNICO ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE1

Appendice Nc a Polizza N° 2097766 Effetto del 21/09/2015

Contraente AV AMBIENTE SRL

LACCHIARELLA Cod. Fise. 12636670155

Beneficiario CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

VIA VIVAIO, 1 MILANO

CON LA PRESEKTF. APPENDICE, CHE AD OGNI EFFETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA SOPRAINDICATA POLIZZA, SI PRENDE E SI
DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

ALL'ART j DEL TESTO ALLEGATO DOPO IL "PREMESSO CHE" L'ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEI. D.LGS 152-06 E' I
216 COME INDICATO

FERMO IL RESTO

- Fermo il Resto -

Diritti Imposte

Diritti di Appendice
Eur 0,00 Eur 0,00

Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in.
MILANO

ICont Il Beneficiario

<A/\.

Per quietanza della somma di !

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Totale

Eur 0,00

23/09/2015

Garante
FRANCAISE D'ASSURANCE

MERCE EXTERIEUR SA.
onorale per rfcilia

Talora

a C-leni

L'Esattore

COMPAGNIE FRANCAISE DASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Sa • RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA VIA G SPADOLINI 4 - 20141 MILANO
TEL • 59 02 48335HI - FAX -39 02 48335404 • cotaceaDec colaceli • www cofacen • C.F piva E» MILANO N 09448210IS4 - RE A MILANO 1294607
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Agenzia 044

POLIZZA N. 2097766 APPENDICE N. RAMO CAUZIONI

CONTRAENTE AV AMBIENTE SRL

DICHIARAZIONE DI COOBBUGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte
integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono
parimenti assunti, solidalmente con il Contraente stesso nonché con ogni eventuale altro Coobbligato, da:

RUSSOMANNO GIUSEPPE

D00000TREZZANO SUL NAVIGLIO

DI LUNA PATRIZIA

2)00000TREZZANO SUL NAVIGLIO

VISCOMI GIOVANNI

3)27010BORNASCO

4)

5)

6)

MI I

MI

PV I

VIA ISONZO 4

RSSGPP57T13F839W

VIA ISONZO 4

DLNPRZ57E41F839L

GUALDRASCO CADORE 5

VSCGNN67M04F205O

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti Coobbligati si obbligano a tenere indenne Compagnie francaise d'assurance pour le
commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata Garante) da ogni
pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed
a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, al Garante, senza alcuna eccezione e rinunziando
al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per
qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza,
impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga,
dovuti su detta polizza dal Contraente.

I Coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari
della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi Coobbligati
riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando il Garante non sarà stato
completamente liberato dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o
di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di
altro genere. In particolare, i Coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi
eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando il Garante dall'osservanza
degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

- segue sul retro -

Emessa a
ILANO 21/09/2015
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I Coobbligati riconoscono al Garante la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti
dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare il Garante
stesso, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare al Garante il soddisfacimento delle eventuali
ragioni di regresso.

I Coobbligati sono tenuti a rifondere al Garante le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero
accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla
competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

I Coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle
condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli
Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva
escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti
eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione del
Garante dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per il Garante
di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per
ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

Visto per Tautenticità epile firme dei Coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del
tità.documento d'identità

L'AGENTE


