
ATTENZIONE! 
Prima di sottoscrivere la polizza verificare con l’Ufficio Fondo Gorizia i requisiti della 

società di assicurazione e il contenuto della polizza fidejussoria 
 

Fac-simile 

 
Marca da 
Bollo da 
€ 16,00 

 
INTESTAZIONE SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE 

 
 

Data _____________________ 
 

 
Spett.le 
Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia 
Gestione Fondo Gorizia 
Via Crispi, 10 
34170  GORIZIA 

 
OGGETTO: Fidejussione assicurativa n. ___________________ 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la C.C.I.A.A. Venezia Giulia, con i fondi di cui alle leggi 700/75 e 26/86, ha istituito specifici 
interventi agevolativi a favore di particolari settori economici; 

- all’Impresa _______________________ (in seguito indicata per brevità “contraente”) con 
sede legale in _____________________ via _______________________ Codice Fiscale 
__________________________ Partita IVA ___________________ iscritta alla C.C.I.A.A. 
Venezia Giulia al n. _________, è stato concesso un prestito agevolato di € __________ 
per iniziative economiche delle imprese dei settori TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI da 
parte della C.C.I.A.A. Venezia Giulia – Gestione Fondo Gorizia; 

- la stessa Impresa è tenuta a presentare una fidejussione bancaria o assicurativa; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Che forma parte integrante del presente atto: 

 
La ___________________________ (SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE) con sede legale in 

____________________ iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________ 
al n. _________________ iscritta all’ELENCO _____________ al n. _______________ (1), a 
mezzo dei sottoscritti signori: 
__________________________ nato a _______________ il ____________________ 
__________________________ nato a _______________ il ____________________ 
nella loro rispettiva qualità di ____________________________________, dichiara di costituirsi 
con il presente atto fidejussore nell’interesse della contraente ed a favore della C.C.I.A.A. Venezia 
Giulia per la restituzione del prestito di cui in premessa fino alla concorrenza dell’importo massimo 
di € ___________ (diconsi euro __________________________________) corrispondente 
all’ammontare del prestito concesso, alle seguenti condizioni: 

1) l’importo massimo garantito si ridurrà, per effetto dei rientri in linea capitale ed interessi 
conseguenti il pagamento delle rate di ammortamento, secondo la scala di decrescenza 
che risulta dal Piano di Ammortamento del prestito di che trattasi redatto dalla Camera di 
Commercio I.A.A. QUALE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FIDEJUSSIONE. 



2) La sottoscritta SOCIETA’ si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare 
alla C.C.I.A.A. Venezia Giulia l’importo garantito con il presente atto sia qualora la 
contraente non abbia provveduto al pagamento delle rate di ammortamento del prestito in 
questione entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza delle stesse, che in caso di 
revoca del prestito da parte della C.C.I.A.A. Venezia Giulia per cessione della proprietà o 
del godimento dei beni finanziati, cessazione dell’attività aziendale, trasferimento della 
sede fuori dalla provincia di Gorizia ovvero abbandono dell’attività che ha costituito titolo 
per la concessione. La sottoscritta SOCIETA’ si obbliga altresì irrevocabilmente e 
incondizionatamente a rimborsare alla C.C.I.A.A. Venezia Giulia gli interessi di mora 
calcolati al tasso “Euribor” + 3 punti e comunque entro il tasso di usura, maturati per 
ritardato pagamento, giusti contenuti del paragrafo 7 del bando che disciplina la 
concessione del prestito. 

3) La SOCIETA’ si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, 
comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con 
l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione 
anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti 
comunque interessati e anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel 
frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

4) La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al ______________ (90 GIORNI 

DOPO LA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA). 

5) La sottoscritta SOCIETA’ rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del 
termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile. 

6) Per ogni controversia inerente il presente atto si conviene che la competenza esclusiva sia 
affidata al Foro di Gorizia. 

 

 IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ 

 

__________________________  ________________________ 

 

 

 

(1) INDICARE GLI ESTREMI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO 

DEL RAMO CAUZIONI PRESSO L’IVASS. 

 

 

 

 

 


