Touring Club Svizzero
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 Vernier GE
www.tcs.ch

TCS Documenti Doganali
Tel.: +41 58 827 12 53
Fax: +41 58 827 50 18
cpd@tcs.ch

Fideiussione Solidale - Banca
1. La Banca sottoscritta ___________________________________________________________
si impegna nei confronti del Touring Club Svizzero (TCS) in qualità di fideiussione solidale, ai
sensi dell’art. 492 e seguenti del Codice Svizzero delle Obbligazioni, per gli impegni presi da:
Signor/Signora ________________________________________________________________
domiciliato(a) a ________________________________________________________________
debitore principale, fino a un limite massimo di CHF ___________________________________
(per esteso, CHF ______________________________________________________________ )
2. La fideiussione risponde di qualsiasi reclamazione da parte delle amministrazioni doganali (diritti
doganali, tasse, onorari, multe, penalità, interessi, ecc.) relativi ai documenti doganali rilasciati al
debitore principale (per esempio: in caso di non-riesportazione o di riesportazione in ritardo del
veicolo, in caso di irregolarità nell’espletamento delle formalità doganali, ecc.). La cauzione è
inoltre responsabile per tutti i costi di qualsiasi natura relativi alla regolarizzazione di tali documenti
da parte del TCS.
3. La cauzione è obbligata a rimborsare completamente i debiti dovuti al TCS, indipendentemente
da altre eventuali garanzie in corso.
4. Se il debitore fosse in ritardo nel pagamento dei suoi debiti ed è stato invitato invano a pagare o
se si è a conoscenza della sua insolvenza, il TCS può procedere contro la cauzione prima di
pignorare mobili e crediti.
5. Se il debitore è domiciliato all’estero o se trasferisce ulteriormente il proprio domicilio all’estero e
non può lasciare il Paese, o può eseguire le disposizioni solo in parte a causa di diposizioni estere,
la cauzione dichiarare di rinunciare espressamente a tali disposizioni.
6. Se il TCS ha a disposizione altre risorse che non erano state costituite appositamente per il debito
coperto dalla cauzione, esso può utilizzarle per rimborsare dapprima altri crediti.
7.

La cauzione subentra nei diritti di pignoramento e di altre risorse che garantiscono il debito
coperto dalla cauzione per l’importo pagato. Ciò è il caso solamente se il debitore li aveva
costituiti appositamente per questo scopo, sia al momento della conclusione della fideiussione
solidale, sia più tardi. Se la cauzione viene versata solo in parte ed è subordinata solamente a una
parte di beni pignorati o di altri beni, la parte che rimane al TCS ha la precedenza.

8. Diritto applicabile e foro: la presente fideiussione solidale è soggetta al diritto svizzero. In caso di
litigi o di eventuali procedure, la cauzione accetta il foro dei Tribunali di Ginevra come autorità
esclusiva.
Luogo e data:

Firma della banca:

La preghiamo di inviare questo formulario direttamente a:
Touring Club Svizzero
Documenti Doganali
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier/Genève

