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Spett.le 

Eurospin Puglia Spa 
 

 
 
FIDEIUSSIONE n.____________ del _______________ 
 
 

Premesso 

- che la spettabile ___________________, con sede in ____________, Partita Iva _______________, ha 

stipulato con Eurospin Puglia Spa un contratto preliminare condizionato di cessione della piena proprietà 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ________ in Via _________, distinta al Catasto ______________ 

del Comune Censuario di _______________ foglio _______, particella ____________ sub.____________, 

contratto che la sottoscritta Banca dichiara di conoscere; 

- che, al fine di garantire la restituzione di quanto da Eurospin  Puglia S.p.A. sarà versato a titolo di 

(primo/secondo) acconto ai sensi del predetto contratto preliminare nei casi in cui, per legge o per contratto, 

Eurospin Puglia Spa abbia diritto a detta restituzione, la stessa si è obbligata a rilasciare fideiussione 

bancaria. 

Tutto ciò premesso,  

con la presente la sottoscritta Banca ________________ in persona di ____________________ munito dei 

necessari poteri in quanto ___________________ si costituisce fideiussore a Vostro favore fino alla 

concorrenza massima di Euro ______________ (Euro __________________) al fine di garantirVi la 

restituzione di quanto sarà versato a titolo di (primo/secondo) acconto ai sensi del Contratto Preliminare di 

Compravendita indicato nelle premesse, qualora non si giungesse, per qualsiasi motivo e/o causa, alla 

stipula del contratto definitivo o nel caso di azioni revocatorie e/o procedure concorsuali a carico di 

___________________o in tutti gli altri casi previsti per legge o per contratto. 

Ci obblighiamo conseguentemente a rimborsarVi a semplice Vostra richiesta incondizionatamente ed 

immediatamente, senza possibilità di opporre eccezioni e comunque nel termine di 7 (sette) giorni dal 

ricevimento della Vostra richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al seguente indirizzo: 

_____________________ senza bisogno di costituzione in mora del debitore principale, le somme tutte che 

ci saranno da Voi indicate come dovuteVi dalla ______________________ sino alla concorrenza massima 

di Euro ____________ (Euro ____________). 

 

La presente nostra fideiussione, da intendersi a prima richiesta, per la quale dichiariamo espressamente di 

rinunciare anche ai sensi dell’art.1944 C.C. al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

avrà validità fino al trentesimo giorno successivo a quello della stipula del rogito notarile. 

Oppure 

La presente nostra fideiussione, da intendersi a prima richiesta, per la quale dichiariamo espressamente di 

rinunciare anche ai sensi dell’art.1944 C.C. al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

avrà validità fino al ______________________. Decorso il predetto termine senza che sia stato stipulato il 

rogito di compravendita la presente garanzia si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di un 

anno ciascuno, in mancanza di nostra comunicazione di revoca scritta che dovrà pervenirvi via Racc. AR 
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almeno 45 giorni prima della scadenza annuale o di rinnovo. In caso di comunicazione di revoca la presente 

garanzia potrà essere escussa entro trenta giorni dalla scadenza annuale o di rinnovo. 

In assenza di revoca resta inteso che la presente fideiussione si intenderà automaticamente decaduta e 

priva di efficacia trascorsi trenta giorni dalla stipula del rogito notarile di compravendita dell’immobile. 

Distinti saluti. 


