
      
 
Spett.le 

Igt Lottery S.r.l. 

Viale del campo Boario 56/d 

00154 Roma 

 

Ns. fideiussione nr.    ……..… di EURO 10.000,00 

  

Premesso che:  

  

a)      Lotterie Nazionali, con sede in Roma, viale del Campo Boario n. 56/D, nonché Codice 

Fiscale, ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10969001006, Partita IVA n. 

02611940038, (di seguito “Lotterie Nazionali”)- è titolare della concessione per 

l’affidamento dell’esercizio, anche con partecipazione a distanza, dei giochi pubblici 

denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, giusto atto di convenzione stipulato in 

data 5  agosto 2010 (di seguito la “Concessione”) con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli, d’ora innanzi “ADM”); 

b)  la società……………………………………………….. titolare di concessione GAD n.ro  

            ……….. (di seguito  il “Punto Vendita a Distanza”) ha sottoscritto con Lotterie Nazionali il 

contratto (di seguito “Contratto”) di autorizzazione alla raccolta delle lotterie nazionali ad 

estrazione istantanea con partecipazione a distanza (di seguito “Lotterie Telematiche”); 

c)  ai sensi dell’articolo 9 del Contratto, il Punto Vendita a Distanza  si è impegnato a far 

rilasciare, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal  Contratto -  ivi inclusi l’obbligo di 

garantire la regolarità e continuità dell’Attività di Raccolta, come definita nel Contratto, e gli 

obblighi di cui alle lettere k), l) dell’art. 3 del Contratto, nonché dell’obbligo di provvedere 

al versamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 5 del 

Contratto medesimo - una fideiussione a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dell’importo minimo di  

EURO 10.000,00 (euro diecimila/00), in favore di Lotterie Nazionali o del soggetto dallo 

stesso designato;  

d)  Lotterie Nazionali ha indicato, quale beneficiario della garanzia fidejussoria di cui alla 

precedente lettera c), la società Igt Lottery S.r.l - con sede in Roma,  Viale del Campo 

Boario 56/ codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.  

13044331000 (di seguito “Igt Lottery”)  - socia di Lotterie Nazionali e delegata da 

quest’ultima allo  svolgimento delle  attività di incasso e pagamento per le attività di cui alla 

Concessione;  

e)    il Punto Vendita a Distanza ha chiesto, a tal fine, l’intervento della Banca sottoscritta. 
  

 

Tutto ciò premesso: 

 
   
la sottoscritta Banca ………………………………..., in persona di …………………………….., 

nato a …………………. il ………………….., nella sua qualità di ………………………….., 

dichiara di costituirsi, come con la presente si costituisce, fidejussore nell’interesse del Punto 

Vendita a Distanza…………. …………………….. ed a favore di Igt Lottery   –fino alla 

concorrenza massima di EURO 10.000,00 (euro diecimila/00), a garanzia dell’esatto adempimento 

gli obblighi derivanti dal Contratto, ivi inclusi l’obbligo di garantire la regolarità e continuità 

dell’Attività di Raccolta, come definita nel Contratto, e gli obblighi di cui alle lettere k), l) dell’art. 

3 del Contratto, nonché dell’obbligo di provvedere al versamento degli importi dovuti al 

Concessionario ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 5 del Contratto. 



  

La sottoscritta Banca ………………………... si impegna sin d’ora,  rimossa sin da ora ogni 

eccezione e rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 

del Codice Civile, a  versare a Igt Lottery, a prima e semplice richiesta scritta di quest’ultima e 

senza eccezione alcuna, l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa, fino alla 

concorrenza massima di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).  

 
  
Questa fidejussione avrà la medesima durata del Contratto  ed è valida per tutti gli eventuali effetti 

sorti in costanza del rapporto contrattuale tra il Punto Vendita a Distanza e Lotterie Nazionali, 

emersi fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della presente fideiussione. Dopo 

tale termine la stessa sarà liberata e quindi si intenderà scaduta e priva di efficacia ad ogni effetto e 

l’originale dovrà essere restituito a questa Banca ovvero dovrà essere fornita equipollente manleva. 

 

Distinti saluti 

 

 

La Banca …………… 

 

 

 

 

 


