la sottoscritta (Garante):
_______________(Denominazione della Banca/Assicurazione/Intermediario Finanziario)_______________
C.F. ________________, P.I. ___________________, con sede legale in ____________________________,
iscritta Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________________ al n. __________,
Rappresentante fiscale per l’Italia ______________________, a mezzo dei sottoscritti sig.ri:
__________________________ nato a __________________ il ____________ C.F. __________________;
__________________________ nato a __________________ il ____________ C.F. __________________;
nella loro rispettiva qualità di ______________________________ e di _____________________________,
autorizzata ad esercitare l’attività bancaria / di assicurazione del Ramo Cauzioni / di intermediazione
finanziaria ai sensi e per gli effetti del _____ n._________ del __________, iscritta alla _____________(Ente
vigilante)______________ nell’elenco ____________ al n. ____________ con codice __________ dal
giorno _____________, e, pertanto, autorizzata dai competenti organi, sulla base della disciplina vigente,
ad esercitare l’attività di rilascio di garanzie,
dichiara di costituirsi, come con il presente atto effettivamente si costituisce, Fideiussore nell’interesse di
(Contraente):
in favore di (Ente garantito):
Regione Campania, C.F. 80011990639, P.I. 03516070632, con sede legale in Via Santa Lucia 81
80132 Napoli,
per la restituzione delle somme di finanziamento pubblico, concesse e complessivamente erogate a valere
sul PO FEAMP 2014/2020, dall’Ente garantito al Contraente, oltre a relativi interessi legali decorrenti dalla
data dell'erogazione e quella della escussione, calcolati al tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso
periodo, in ragione del mancato buon fine del loro utilizzo, della non regolare realizzazione dell’operazione
finanziata, e dell’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa applicabile al finanziamento, come
precisato in premessa, che si siano verificati nel corso di validità della polizza, anche se accertati
successivamente ma non oltre la data di svincolo, e, dunque, in ragione dell’azione di recupero delle
somme predette, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € , alle condizioni di seguito articolate.
CONDIZIONI DELLA GARANZIA
1.

La richiesta di pagamento dell’importo dovuto a garanzia è avanzata dall’Ente garantito, mediante
posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.Lgs. 28/02/2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” e ss.mm.ii., all’indirizzo del Fideiussore _______(indirizzo pec)__________________, oppure,
a scelta dell’Ente garantito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del
Fideiussore come indicato in frontespizio/premessa.
Eventuali variazioni a detti indirizzi non sono opponibili all’Ente garantito se non ufficialmente
comunicati a questa a mezzo appendice alla polizza emessa nei modi della polizza stessa.

2.

Il pagamento dell’importo richiesto, comunque nei limiti dell’importo garantito, è effettuato dal
Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo incondizionato, entro e non oltre 15 giorni a
partire dalla data di ricezione di questa, avanzata dall’Ente garantito con l'indicazione
dell'inadempienza riscontrata. Il pagamento è eseguito a mezzo versamento sul conto corrente
rispondente agli estremi indicati nella richiesta di pagamento.
Il fideiussore è altresì obbligato alla corresponsione degli interessi legali sulla somma richiesta,
decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente articolo.

3.

La presente garanzia ha validità dalla data di rilascio e fino al giorno, con proroga automatica per 2
semestri successivi, opponibile dall’Ente garantito al Fideiussore per una durata massima della
garanzia fino a tutto il 1 ottobre 2022.

Il Fideiussore si impegna al rinnovo della garanzia, qualora l’operazione finanziata non sia ancora
conclusa allo scadere della durata massima della presente polizza.
4.

È espressamente previsto che, in ogni caso, il mancato o difettoso pagamento di premi iniziali o di
proroga, supplementi di premio, supplementi di commissione, versamenti di cauzioni o
controgaranzie, e quant’altro a carico del Contraente, non sono opponibili all’Ente garantito.

5.

Il Fideiussore espressamente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente, di cui
all’art. 1944 del codice civile.
Comunque è facoltà dell’Ente garantito chiedere il rimborso al Contraente prima e indipendentemente
dalla richiesta avanzata al Fideiussore.

6.

Il Fideiussore espressamente rinuncia ai benefici contemplati agli artt. 1955 e 1957 del codice civile,
volendo e intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione
del credito garantito.

7.

Il Fideiussore espressamente rinuncia al diritto di opporre all’Ente garantito le eccezioni di cui agli artt.
1242-1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia,
a qualunque titolo, maturato nei confronti dello stesso Ente garantito.

8.

Il Fideiussore espressamente rinuncia comunque al diritto di opporre all’Ente garantito qualsiasi
eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque
interessati, e anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero
sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione. L’elencazione è meramente
esemplificativa, in quanto il Fideiussore rinuncia a qualsiasi eccezione.

9.

È inefficace qualsiasi deroga o limitazione alle clausole del presente atto fideiussorio, anche inserita in
altre condizioni di polizza, in altri documenti anche allegati, o in appendici.
È inefficace qualsiasi clausola di prevalenza, sulle clausole del presente atto fideiussorio, inserita in
altre condizioni di polizza, in altri documenti anche allegati, o in appendici.

10. L’Ente garantito dispone lo svincolo della presente garanzia non prima dell’emissione del decreto con il
quale è ordinato il pagamento del saldo del finanziamento, e comunque, senza indugio, dopo
l’avvenuta erogazione del saldo stesso.
Lo svincolo avviene mediante dichiarazione ufficiale rilasciata dall’Ente garantito al Fideiussore,
inoltrata nei modi di cui all’art. 1 (previsti per l’escussione della polizza), con la quale il Fideiussore
viene liberato da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
11. Il Fideiussore è surrogato, nei limiti delle somme corrisposte all’Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni
ed azioni di quest’ultimo verso il Contraente, ai sensi dell’art. 1949 del codice civile.
12. La presente garanzia fideiussoria si intende tacitamente accettata dall’Ente garantito se, nel termine di
30 giorni dalla data di ricevimento della polizza, questi non inoltri al Contraente formale
comunicazione di non accettazione.
13. Le spese della presente polizza fideiussoria sono a carico del Contraente. Parimenti, le tasse, i
contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla
polizza e agli atti da essi dipendenti, sono a carico del contraente.
14. Per tutte le eventuali azioni o controversie derivanti dal presente atto di fideiussione o da qualsiasi
atto dipendente da esso o ad esso correlato, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Luogo ____________ data____________________

IL CONTRAENTE
______________________

IL FIDEIUSSORE
__________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare
espressamente le norme contenute nella presente polizza con riferimento alle condizioni relative a: la
rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli da 1242 a 1247, e 1944, 1955 e 1957
del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), e 14).
Il Contraente dichiara di aver preso visione del presente atto di fideiussione e che lo stesso è stato emesso
in conformità a tutte le indicazioni e le modalità da lui richieste, sollevando pertanto il Garante da ogni
responsabilità al riguardo.

Luogo ____________ data____________________

IL FIDEIUSSORE
______________________

IL CONTRAENTE
__________________________

Autentica Notarile della firma dell’addetto alla stipula per il Fideiussore.
Espressa attestazione ufficiale, notarile o equivalente, dei suoi poteri speciali di rappresentanza.

