Atto di Fideiussione N.
Premesso che
L’impresa/società …………….(debitore), con sede a …………………… P.IVA: ……………….. iscritta alla
CCIAA di ……………. n° REA ……………….., esercente l’attività di …………………………….. (di seguito
anche debitore) è obbligata nei confronti di SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. (soggetto beneficiario), con sede a
NAPOLI prov.(NA), Via SANTALUCIA, n°81 P.IVA: 06983211217, iscritta alla CCIAA di NAPOLI n°REA 853271
esercente l’attività di Altri servizi di sostegno alle imprese (di seguito anche beneficiario) per la seguente
obbligazione: RIMBORSARE LE RATE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE SCADENZE PATTUITE POR Campania FESR 2014-2020 -Asse 3 -Obiettivo Tematico 3 -Priorità di investimento 3b -Obiettivo
Specifico 3.3, Linea di Azione 3.3.2.
Tutto ciò premesso
1) Confeserfidi Soc.Cons.ar.l. (di seguito anche fideiussore), iscritto all’elenco ex art.106 del
T.U.B. a mezzo del dott. Labruna Salvatore, nato a Modica (RG), il 30/041978 in qualità
di Procuratore Speciale all’uopo autorizzato, si costituisce fideiussore in solido del debitore
fino alla concorrenza massima di euro ………………….. (……………) a favore di SVILUPPO
CAMPANIA SPA e nell’interesse del debitore ………………………. a garanzia dell’esatto e
puntuale adempimento dell’obbligazione di cui in premessa.
2) Il fideiussore dichiara di non avvalersi di quanto previsto dal secondo comma dell’art.1944 c.c.,per
cui la fideiussione sarà a prima richiesta e senza eccezioni e Confeserfidi sarà tenuta al
pagamento anche in caso di contestazioni opposizione al provvedimento da parte del garantito.
Confeserfidi rinuncia al beneficio di preventiva escussione.
3) La garanzia fideiussoria ha scadenza il 20/03/2027 e si intenderà in ogni caso protratta fino a
rilascio della quietanza liberatoria di cui al successivo art.4. In ogni caso, in conformità al
disposto dell’art. 1941c.c.,tale durata non potrà essere superiore a quella dell’obbligazione
principale.
4) Ai sensi dell’art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione
principale, purché il beneficiario, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale
abbia proposto le sue istanze giudiziali contro il debitore e le abbia con diligenza continuate,
tale obbligazione permane comunque fino al rilascio di apposita quietanza liberatoria da parte di
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Sviluppo Campania S.p.A. fermo restando il limite previsto dall'art.1941c.c.
5) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto sarà
competente il foro di Napoli.

Scicli lì ……………….
Firma e Timbro Fideiussore
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