schema di fideiussione bancaria

revisione 03/2010

Spettabile
_________________________________
_________________________________
_________________________________

La sottoscritta Banca __________________________ con sede sociale e centrale in __________________ in via
____________________, iscritta al numero _________ dell’Albo delle Aziende di Credito e qui rappresentata da
______________ nato a ______________ il ___/___/______, nella qualità di _________________, con il presente atto, alle
condizioni che seguono, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore della ____________________ con
sede _______________ (__) nella via ________________ n° ___, codice fiscale ________________ e partita IVA
__________________, per l’adempimento di tutte le obbligazioni da _________________ contratte nei confronti della
______________________________________ con sede in __________________________ Via ______________________ n°______,
numero registro imprese _________________________ e codice fiscale _____________________________, in virtù del
contratto di somministrazione del ___/___/ ______.
La sottoscritta Banca ________________________________, rappresentata come sopra:
1)

Garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi ed ogni altro onere accessorio
nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, nonché tutte quelle somme che
fossero state incassate da ________________________________ in pagamento di obbligazioni garantite e che
dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, revocatoria o dichiarazione di inefficacia dei pagamenti.

2) Rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo

1944

del

codice

civile,

volendo

ed

intendendo

restare

obbligata

in

solido

con

_______________________________ e rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957
del codice civile.
3) Si

obbliga

irrevocabilmente,

incondizionatamente

e

senza

eccezioni,

a

rimborsare

alla

____________________________, l’importo garantito con il presente atto fino al limite massimo di euro
____________________ (euro ______________________________).
4) Si impegna altresì ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta che la _____________________ dovrà
effettuare tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo ___________________________________________. Il
rimborso dovrà comunque essere effettuato non oltre 15 (quindici) giorni dalla spedizione della richiesta
surriferita e rispetto alla stessa non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della sottoscritta e ciò anche
nell’eventualità di opposizione da parte del somministrato/a e/o di terzi comunque interessati; all’uopo infatti la
presente obbligazione di garanzia deve essere considerata indipendente da quella principale.
5) Garantisce la validità della presente fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni afferenti il rapporto di
somministrazione meglio indicato sopra da parte del somministrato/a.

_________________, lì _________________

