
 

 

 

 

 

 

Agenzia Generale       Polizza n.  

 

Premesso che: 

a) L’I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il credito alla cooperazione – Ente Pubblico Economico 

dotato di personalità giuridica, con sede in Palermo via Ausonia n.83, C.F. 00549700821, ha 

concesso con delibera n.  del ai sensi dell’articolo 14 della L. R. n. 36/91, alla (in seguito 

indicata per brevità “contraente”), con sede legale in  C.F. e partiva IVA  iscritta al Registro 

delle Imprese presso C.C.I.A.A. di  al n. , un finanziamento di Euro al tasso dello 0,25% 

destinato alla capitalizzazione della stessa, da restituire in otto anni mediante il pagamento 

di n.  rate di ammortamento annuali con inizio a decorrere dal dodicesimo mese successivo 

alla erogazione dalla somma mutuata; 

b) che il finanziamento deve essere garantito da fideiussione irrevocabile, incondizionata ed 

escutibile a prima richiesta, d’importo pari alla somma da erogare, oltre interessi 

corrispettivi, e di durata adeguata, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte e derivanti dalla predetta operazione di credito e delle quali 

l’I.R.C.A.C. dovesse risultare creditore in qualsiasi momento; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto 

La sottoscritta ______________________ (1) (in seguito indicata per brevità “società”) con 

sede legale in _______________________ iscritta nel registro delle imprese di ________ al n. 

____________ iscritta all’albo/elenco IVASS al n____ a mezzo del sottoscritto signor: 

_______________ nato a _____________ il ______________ nella sua qualità di Agente 

Generale nominato in data ______________, si costituisce con il presente atto, fideiussione 

nell’interesse della contraente ed a favore dell’I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il credito alla 

cooperazione – per la restituzione di tutte le somme dovute  in dipendenza dell’operazione di 

credito di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro (dicasi Euro  

 

 



 

 

 

 

) di cui Euro per capitale ed Euro per interessi, come da piano di ammortamento allegato, oltre 

interessi di mora per i casi di ritardo di pagamento pari al TEGM (Tasso Effettivo Globale 

Medio), riferito alla categoria “Mutui a tasso fisso “ come determinato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con proprio Decreto trimestrale, recependone quindi i valori 

tempo per tempo indicati, maggiorati nella misura fissa di punti 2,1 (due virgola uno), alle 

seguenti condizioni:  

1. La sottoscritta società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare 

all’I.R.C.A.C. l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia 

provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso, alle scadenze convenute con 

l’I.R.C.A.C. e, comunque, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta a restituire 

formulata dall’I.R.C.A.C. alla stessa contraente e, per conoscenza, alla sottoscritta 

banca/società, con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata. 

2. L’ammontare del rimborso sarà maggiorato degli interessi moratori, in ugual misura a 

quella stabilita per il finanziamento garantito, calcolati dalla data di inadempimento alla 

data di effettivo rimborso. 

3. La società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, che sarà 

trasmessa presso la sede legale della predetta società o presso il seguente indirizzo 

_________________________ dalla stessa indicato e, comunque, non oltre 15 giorni dalla 

ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche 

nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque 

interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita 

ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.  

4. La presente fideiussione è valida fino alla data di scadenza del finanziamento, corrisponde 

a n. otto anni dalla data di erogazione, e si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia 

qualora l’eventuale pagamento non venga richiesto entro dodici mesi successivi alla 

predetta data di scadenza. La fideiussione sarà svincolata, comunque, alla data in cui  

 

 



 

 

 

 

l’I.R.C.A.C. certifichi, con esito positivo, la completa restituzione del finanziamento concesso, e 

l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di 

revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti 

interessati. 

5. La sottoscritta società 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 rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del 

termine di cui all’art. 1957 del codice civile. L’eventuale decadenza della debitrice dal 

beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore.  

6. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti 

degli aventi causa a qualsiasi titolo, della società. 

7. Le spese per l’eventuale registrazione dell’atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o 

conseguente sono a carico del fideiussore.  

8. Per qualunque controversia è competente esclusivamente il Foro di Palermo, salvo per le 

azioni esecutive per le quali resta la competenza ordinaria. 

 

      Il fideiussore        Il contraente  

______________________        _______________________ 

  


