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Allegato Modello B  

 
 

Al Comune di Firenze 

Direzione Patrimonio Immobiliare 

Servizio Casa 

Via dell'Anguillara 21 

50122 Firenze 

 
Luogo ………………, data ………………….. 

 

Oggetto: Fideiussione n. ………………………. 

 

Visto l'Avviso d'asta pubblicato dal Comune di Firenze, 

 

premesso che: 

 

     - il/la  sig./sig.ra ……………………………………………………….………………………,   

nato/a a ……………………………………………………… il……………………………., 

residente in …………………………………………………………………………….……, 

via/piazza/viale ……………………………………………………………..…….., n. ……, 

C.F. ……………………………………………………………………………………..……,  

intende partecipare all'asta pubblica prevista in data ………………, per l’immobile 

denominato lotto ……, posto in Firenze, via/piazza/viale ……………………….……. 

n. …...,  piano ……..…,  foglio di mappa ……...., particella ………, subalterno …….; 

 

- per la partecipazione all’asta viene richiesta la costituzione di un deposito 

cauzionale di complessivi euro ……….……….. (euro ……………………………../….) 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo; 

 

tutto ciò premesso 

 

il sottoscritto istituto bancario/assicurativo, con sede a .……………………………….………,  

in via/piazza/viale  ..…………………………………………………………….……….. n. ……..,  

nella persona di ………………………………., in qualità di …………………………………, 

autorizzato/a in forza di …………………………………………………………………………...,  

si costituisce fideiussore nei confronti del Comune di Firenze e si obbliga irrevocabilmente 

a pagare la somma che verrà richiesta in seguito al mancato rispetto di tutti gli obblighi 
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derivanti dalla partecipazione all'asta sopra citata, compresa la mancata sottoscrizione del 

contratto, fino alla concorrenza massima di complessivi euro ……..…………..……..… 

(euro …………………….………/….). 

Il sottoscritto istituto bancario/assicurativo si impegna a versare, su semplice richiesta del 

Comune di Firenze da cui risulti confermato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, 

entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, la somma indicata dal 

Comune di Firenze come dovuta. 

La presente garanzia viene prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile,  nonché ai diritti e 

alle tutele di cui all'art. 1957 del Codice Civile. 

La presente fideiussione ha validità di almeno 160 (centossessanta) giorni dalla data di 

svolgimento dell’asta e comunque fino alla completa liberazione dell’offerta dagli obblighi 

nascenti dalla partecipazione all’asta medesima. 

Ogni richiesta o comunicazione in ordine alla presente fideiussione dovrà essere 

indirizzata a ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. . 

In caso di controversia fra il Comune di Firenze ed il sottoscritto istituto 

bancario/assicurativo è competente esclusivamente il foro di Firenze. 

 

 

firma leggibile ………………………………………….. 

 

 

timbro …………………………………………………… 

 

 

 


