
 

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA 

 
 

Spett.le    
Trenitalia S.p.a. 
Divisione Passeggeri LH 
Commerciale Mercato 
Vendita ……………….  
………………………… 
………………………… 

 
p.c. Spett.le 

Società/Ditta  
………………….. 
…………………. 

p.c. Spett.le  
Banca 
Sede Centrale 
………………………… 
………………………… 

 
 
 
Data 
Rif. Fideiussione 
 
 
Oggetto: fideiussione a prima richiesta 
 

PREMESSO 
 

- che tra Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1, e la Società XXXX 
(indicare l’agenzia di viaggio), con sede legale in ………, rappresentata dal Sig ………, è stato 
concluso il contratto n°……del……….per l’affidamento della vendita dei biglietti ferroviari; 
 
- che, secondo quanto previsto dall’art. 10 delle “Condizioni Generali per la Vendita di Biglietti e 
Prodotti sui sistemi di vendita Trenitalia”, a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli 
obblighi contrattuali assunti, il soggetto affidatario deve prestare una cauzione del valore di 
Euro…….……………….; 
 
- che la predetta cauzione può essere costituita  mediante fideiussione bancaria. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Questa …….. (Banca) e per essa i suoi legali rappresentanti, sigg. 
………………………………………………………………, si impegna a costituirsi fideiussore a 
prima domanda nell’interesse della Soc.………………………., con sede legale in 
…………..………... via …………………………n……, in persona del suo legale rappresentante 

 
All. 2 



 

sig.………ed a favore della TRENITALIA S.p.A., fino alla concorrenza di Euro……………, 
corrispondente all’ammontare della suddetta cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi assunti dalla 
Soc………………….... nei confronti della TRENITALIA S.p.A con il contratto citato in premessa. 
Di conseguenza, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento 
della cauzione a favore della. TRENITALIA S.p.A, questa … (Banca) …. sarà tenuta, a semplice 
richiesta, a versare l’importo che dalla TRENITALIA S.p.A. verrà indicato, sino alla concorrenza della 
costituita cauzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. 
 
Questa …………. (Banca) …. sottoscritta, nei modi ed in rappresentanza come sopra, dichiara di 
voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con la Soc…………. " . per la durata del contratto di 5 (cinque) anni maggiorata di 
mesi 6 (sei) per le eventuali verifiche da parte di TRENITALIA.  
Pertanto la garanzia alla data del ... (cinque anni e sei mesi) cesserà di avere la sua validità. 
 
 
 
Roma, li 
 

(Banca) 
 
 


