
         Spett.le 
 
         DGgroup s.c.r.l. 
         V.le dell’Artigianato 1 
 
         35035 Mestrino PD 
 
         ………………….., …………………. 
 
Premesso che: 
 

- la società ……………….. con sede in ……………….. PI …………………….. acquista dalla Vostra 
società beni e servizi destinati alla rivendita a seguito di un rapporto commerciale; 

- a garanzia delle sopraccitate forniture avete chiesto la presentazione di idonea fideiussione 
bancaria per l’importo di Euro ………………..; 

 
tutto ciò premesso: 
 
la …………………. (banca) nella persona di ………………………… , si costituisce irrevocabilmente ed 
incondizionatamente fideiussore della ditta ………………………… a favore della DGgroup s.c.r.l. fino 
alla concorrenza massima di Euro …………… a garanzia del puntuale pagamento delle forniture in 
relazione al rapporto commerciale di cui in premessa.  
 
Pertanto la …………..(banca)  si impegna a versarvi, a vostra prima semplice richiesta scritta a mezzo 
lettera raccomandata A.R. nei limiti dell’importo massimo suindicato, quell’importo che le indicherete 
come dovuto per il titolo di cui sopra dalla società …………………………………., rimossa fin d’ora 
qualsiasi riserva ed eccezione ai sensi dell’art. 1945 della ………………(banca), anche nel caso di 
opposizione della ditta obbligata.  
 
La ……………………(banca) presta e costituisce la presente fideiussione con formale rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata 
in solido con la ditta ………………………………… 
 
La ……………………(banca) dichiara espressamente di rinunciare ad avvalersi del termine di cui al 
primo comma dell’art.1957 del Codice Civile. 
 
La presente fideiussione è valida fino al (indicare 31/03 anno successivo) , e si intenderà tacitamente 
rinnovata di anno in anno qualora non venga data disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza 
annuale.  
 
Resta inteso che, la presente fideiussione si intenderà decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia 
anche senza il materiale restituzione del presente atto in originale in caso di comunicazione di revoca 
da parte della Banca, eventuali Vostre richieste di pagamento dovranno pervenire a quest’ultima, 
entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di scadenza non rinnovata della presente fideiussione, 
a pena di decadenza.  
 
Tutte le comunicazioni alla Banca, in dipendenza della presente fideiussione, devono essere 
trasmesse per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., al seguente indirizzo: ……………………….. 
 
Per qualsiasi eventuale controversia che potesse derivare dal presente impegno, sarà competente a 
giudicare esclusivamente il foro di Padova. 


