
 
MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA 
(su carta intestata dell’Istituto di Credito) 
 
 

 
Con la presente vi dichiariamo di costituirci fidejussori solidali con il Sig/Sig.ra………………………………nato/a 

a……………………………………………………..……………………il……………………e residente in…………… 

via ……………………………………………… n….… per tutte le obbligazioni che verso di voi il medesimo 

dovesse contrarre in dipendenza ed in connessione della temporanea esportazione del veicolo di (sua) 

proprietà, marca e modello ………………………………………..targa…………………………………, a seguito del 

rilascio da parte vostra di un “Carnet de Passages en Douane” per la temporanea importazione, sul quale si 

prevede potrà gravare un importo massimo di dazio doganale di €……………………………………. 

(Euro……………………………………………). 

 

Per effetto di tale fidejussione, ci impegnamo a corrispondervi l’importo del dazio doganale e degli altri diritti 

accessori, delle tasse di circolazione e di soggiorno o tributi analoghi, sempre fino alla concorrenza massima di 

€ …………….., che a causa di qualsiasi abuso del documento doganale e dell’inosservanza delle norme che 

disciplinano la materia, fossero dovuti da voi o per voi, da un Automobile o Touring Club estero vostro 

corrispondente, allo Stato o ad alcuno degli Stati verso i quali il predetto Ente si assume le garanzie previste 

dalle Convenzioni doganali internazionali adottate a New York ed a Ginevra e ratificate dal Governo italiano. 

 

La garanzia da parte nostra avrà validità fino al ………………………….(1 anno) e sarà tacitamente rinnovata di 

anno in anno, salvo disdetta da parte di Aci da comunicarsi 3 mesi prima della scadenza annuale con lettera 

raccomandata AR. 

Oppure 

La garanzia da parte nostra durerà sino a quando i documenti doganali avranno validità e saranno esauriti tutti 

gli effetti dipendenti dal loro uso fino ad un massimo di 10 anni ed a nostro discarico ci restituirete la presente o 

ci invierete espresse dichiarazioni di esonero. 

 

Resta inteso che se voi sarete invitati ad effettuare i pagamenti anzidetti dal corrispondente Automobile Club o 

Touring Club, ovvero dall’Amministrazione doganale dello Stato creditore, noi dovremo versarvi quanto sarà 

richiesto entro il limite anzidetto di €………………………………. (Euro…………………………….) senza che 

occorra altro da parte vostra e salvo il nostro diritto di rivalsa verso l’obbligato da noi garantito. 

 

Distinti saluti 

 

 

(data e firma del funzionario) 

 


