
TESTO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA 
 

      Spett.le 

      LIU.JO S.p.A 

      Via John Ambrose Fleming n° 17 

      41012 CARPI (MO) 

Luogo e data ……… 

 

Fidejussione N……. 

 

Con la presente la sottoscritta Banca …..………., con sede legale in …….. Via …………, a mezzo 

del Sig……………. nato a …….. il ………., Funzionario all’uopo autorizzato, si costituisce 

fidejussore in solido, fino alla concorrenza massima di Euro ……… (……….,00), a Vostro 

favore e nell’interesse della Ditta …………………………, con sede in …………., Via 

…………………, a garanzia dell’esatto e puntuale pagamento, da parte di quest’ultima, degli 

obblighi contrattuali.  

 

 

Resta pertanto inteso che la sottoscritta Banca……………. si impegna a versarVi, a vostra prima 

semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o comunicazione a mezzo PEC Posta 

Elettronica Certificata (da inviare all’indirizzo …………………), e beninteso entro il limite sopra 

indicato, quell’importo che le indicherete come dovutoVi per il titolo di cui sopra, ogni eccezione 

rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità 

del Vostro credito, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 

1944 del Codice Civile. 

 

La garanzia prestata ha validità dalla data odierna e fino al ……………..; trascorsi trenta giorni da 

quest’ultimo termine, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1957 del Codice Civile, senza che sia 

pervenuta a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC Posta Elettronica Certificata Vostra richiesta 

di pagamento, la garanzia si intenderà decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia. 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto, sarà competente il 

Foro di Modena. 

 

Distinti saluti. 

       Timbro e firma 

       Banca…………………… 

 

 

 
N.B.: 
la fideiussione, ed eventuali rinnovi e/o modifiche della stessa, dovranno essere notificate a 
LIUJO esclusivamente a mezzo messaggio SWIFT da inviarsi ai seguenti riferimenti bancari: 
 
BENEFICIARIO LIU JO S.p.A. 
C/O 
Banca BPER Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
CODICE SWIFT BPMOIT22XXX 
Agenzia CARPI Piazza Martiri n° 35 
Alla cortese attenzione della Sig.ra Valeria Lodi BPER  
( valeria.lodi@bper.it – Phone + 39 – 059 6328667) 
 
Al fine di agevolare l’iter comunicativo, il Cliente dovrà indicare anche nominativo e recapiti 
(telefono / e-mail / indirizzo Filiale / etc etc ) del funzionario della Banca emittente la Fidejussione e 
che potrà eventualmente essere contattato da LIU JO S.p.A in caso di necessità 

 
 

mailto:valeria.lodi@bper.it

