
 

Allegato A 

 
 

CARTA INTESTATA DELL’ENTE GARANTE 
 
 

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA / POLIZZA ASSICURATIVA / GARANZIA 

RILASCIATA DA UNO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ ”ALBO DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI EX ART. 106 DEL TUB – C.D.: ALBO UNICO”, CON ATTIVITA’ 

AUTORIZZATA/NOTIFICATA: “RILASCIO DI GARANZIE COLLETTIVE DEI FIDI (CONFIDI)” 

A GARANZIA DELLA RESTITUZIONE E DELL’EVENTUALE EROGAZIONE ANTICIPATA 

DEL FINANZIAMENTO 

 
 

Spett.le 
 
 
Oggetto: Fidejussione n. …… 
 
 

Premesso che 
 
 

• in data ……………. (di seguito denominata ha concesso a 
……………………………………………………………………………………………. , con sede in 
…………………………………………………., ai sensi del bando POR 2014-2020 Asse 4 
“ENERGIA (OT4)” - Azione 4.2.1 – “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”, che la scrivente dichiara di conoscere, un 
prestito rimborsabile per un importo di Euro 140800 (Euro centoquarantamilaottocento), 
utilizzabile con le seguenti modalità: 
– durata complessiva dell’ammortamento del finanziamento: ………; 
– durata complessiva del preammortamento del finanziamento: ……..; 
– modalità di pagamento: rate semestrali posticipate con scadenza il 31/03 ed il 30/09 di 
ciascun anno; 

 

per il quale è richiesta l’erogazione di Euro ……………..; (opzionale) 
 

• la scrivente ha preso visione ed accettato il contenuto del contratto di finanziamento n. 
……………..; 

 

• la …………………………………………………… (di seguito denominata “debitore principale”) 
si è impegnata a far rilasciare da primaria Banca / Compagnia di Assicurazione / Soggetto 
iscritto nell’ “Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con 
attività autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, a favore di 
......., fidejussione bancaria / polizza assicurativa / garanzia di soggetti iscritti nell’ “Albo degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività 
autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, a garanzia del 
regolare rimborso delle rate di cui sopra e comunque della restituzione di tutto quanto dovuto 
a ....... in relazione al predetto contratto di finanziamento e all’importo eventualmente erogato 
ai sensi del punto 12 del bando richiamato dall’art.5 del contratto medesimo. 

 
 

Tutto ciò premesso 



 

 
 
La sottoscritta (1) …………..……………………..………………………………, iscritta all’Albo 
……………………………….…………. al numero (2) ……………….., con sede in 
……..……………………..………., via ………………………………………………………..., capitale 
sociale di Euro …………………………..…., interamente versato, codice fiscale n. 
……………………………., iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 
…………………….………………. al n. ……………….………… in persona di 
………………………………………………….., nato a ……………………, il …………………, nella 
qualità di ………………………………………., dichiara di costituirsi, come effettivamente si 
costituisce, fidejussore solidale nei confronti di ......., a garanzia della restituzione di tutto quanto 
ad essa dovuto dal debitore principale – il quale accetta per se e aventi causa, in relazione al 
prestito rimborsabile di cui alle premesse ed anche in caso di rinuncia, revoca, anche parziale, 
di cui al punto 16 del bando, risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, o a qualsivoglia 
altro titolo – sino alla concorrenza della somma in linea capitale, oltre a interessi e spese come 
da contratto per complessivi Euro ………………… (Euro ………………….……….) 
corrispondenti al 115% della somma concessa ed erogata (opzionale). 
 
Resta inteso che la sottoscritta Banca / Compagnia di Assicurazione / Soggetto iscritto nell’ 
“Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività 
autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, si impegna sin d’ora a 
versare a ....... l’importo che ....... stessa le indicherà come dovuto in relazione alla presente, 
senza preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. ed a semplice richiesta 
scritta formulata a mezzo PEC all’indirizzo:____________________________, esclusa e 
rimossa sin d’ora ogni e qualsivoglia eccezione, incluse quelle di cui all’art. 1945 c.c., e 
nonostante qualsiasi contestazione ed opposizione da parte del debitore principale o di terzi. 
 
Dopo la scadenza di ogni rata prevista dal piano di ammortamento e soltanto previo nulla osta 
di ....... conseguente a richiesta formulata dal debitore principale a mezzo lettera raccomandata 
/ PEC, il massimale garantito potrà essere decurtato e ridotto per un importo pari alla rata 
scaduta, in linea capitale, purché regolarmente pagata dall’impresa. 
 
La sottoscritta Banca / Compagnia di Assicurazione / Soggetto iscritto nell’ “Albo degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata/notificata: 
“Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, dovrà provvedere a versare a ....... l’importo che 
quest’ultima dichiarerà come dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta 
scritta. 
 
Ogni pagamento richiesto da ....... alla sottoscritta Banca / Compagnia di Assicurazione / 
Soggetto iscritto nell’ “Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, 
con attività autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, sarà eseguito 
tramite bonifico sul conto intestato a ....... presso il conto corrente indicato da ....... stessa. 
 
La sottoscritta Banca / Compagnia di Assicurazione / Soggetto iscritto nell’ “Albo degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata/notificata: 
“Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, rinuncia irrevocabilmente ad eccepire la 
decadenza di cui all’art. 1957 c.c., intendendo espressamente derogarvi. 

 

1() Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: banca, società di assicurazione, Soggetto iscritto 

nell’ “Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie 
collettive dei fidi (Confidi)”. 

 
2() Indicare, ai sensi del D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 e dell’art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348, e dell’art. 106 del D.Lgs. dell’1.09.1993, 

n. 385 e s.m.i., per le Banche o Istituti di Credito, gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; per le 
Società di assicurazione, indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con 
Provvedimento dell’IVASS, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto 
Legislativo 175/1995; per gli altri Soggetti garanti, indicare gli estremi di iscrizione nell’“Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 
del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata/notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)”. 



 

 
Gli effetti giuridici della presente fidejussione / polizza avranno inizio dalla data di emissione 
della presente. 
 
La presente fidejussione / polizza è valida sino al ……………… (indicare un anno dalla data 
di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento allegato al contratto di 
finanziamento) salvo anticipata cessazione della validità della fidejussione / polizza stessa 
all’atto della restituzione dell’originale della presente garanzia con annotazione di svincolo da 
parte di .......  
 
Qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l’importo dovuto entro trenta giorni dalla 
data di ricezione della comunicazione di revoca del finanziamento formulata da ....... e inviata 
per conoscenza anche alla Società / Banca / Soggetto iscritto nell’ “Albo degli intermediari 
finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata/notificata: “Rilascio di 
garanzie collettive dei fidi (Confidi)”, anche in caso di invalidità del contratto, di annullamento o 
revoca di pagamenti da chiunque eseguiti nonché nel caso in cui il debitore principale sia 
sottoposto a fallimento, liquidazione coatta, concordato fallimentare, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o comunque a procedure 
concorsuali ovvero sia posto in liquidazione volontaria e sciolto, la garanzia opera per l’intero 
importo erogato, maggiorato di interessi al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolati dalla 
data di erogazione a quella di restituzione (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad 
quem), ivi comprese le spese per l’eventuale recupero della somma anticipata, e comunque nel 
limite massimo di Euro …………… (Euro ………………………). 
 
 

 
 
In caso di più garanti, le obbligazioni dagli stessi assunte si intendono costituite con vincolo 
solidale e indivisibile anche con gli altri eventuali garanti. Il garante con la presente fidejussione 
/ polizza risponde per l’intero ammontare del debito da esso garantito anche se l’obbligazione di 
alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione 
o per transazione da parte di ....... 
 
 
La …………………………………. Banca / Compagnia di Assicurazione / Soggetto iscritto nell’ 
“Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata 
/ notificata: “Rilascio di garanzie collettive dei fidi (Confidi)” dichiara, secondo il caso, di: 
 
a) possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 e dell’art. 1 della L. 

10.06.1982, n. 348, e dell’art. 106 del D.Lgs. dell’1.09.1993, n. 385 e s.m.i.; 
 
b) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia; 
 
c) c1 – se Compagnia di Assicurazione, essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nelle sezioni da I a V; 
c2 – inoltre, se Compagnia di Assicurazione con sede in altro stato membro dell’Unione 
Europea, essere inserita anche negli elenchi delle imprese di assicurazione ammesse ad 
operare in Italia in regime di stabilimento (elenchi I e III); 

 
d) se altro Soggetto garante di essere soggetto iscritto nell’ “Albo degli intermediari finanziari ex 

art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata / notificata: “Rilascio di garanzie 
collettive dei fidi (Confidi)”. 

 
Dichiara, inoltre, di non essere stata inibita ad esercitare la propria attività sul territorio 
nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie. 
 



 

 
 
 
Con la sottoscrizione della presente garanzia il Contraente, il Garante ed il Beneficiario 
dichiarano di approvarne espressamente il contenuto anche con riferimento a quanto indicato 
nelle premesse. 
 
 
Distinti saluti  
 
 
Il Contraente (nel caso di Polizza assicurativa) 
 
_____________________________________ 
 
 
Il garante (Banca / Compagnia di Assicurazione / Soggetto iscritto nell’ “Albo degli intermediari 
finanziari ex art. 106 del TUB – c.d.: Albo Unico”, con attività autorizzata/notificata: “Rilascio di 
garanzie collettive dei fidi (Confidi)”) 
 
_________________________________________ 
 
 
Il beneficiario (nel caso di Polizza assicurativa) 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


