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Allegato n. 4 - art. 4.2 del Bando

Schema di fideiussione bancaria ,assicurativa e/o rilasciata da intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.L.B., iscritti
nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ai fini del rilascio della garanzia del 2%
Piano Insediamenti Produttivi denominato “Saudone” nel Comune di Striano

Spett.le Agenzia per lo Sviluppo spa
Via R. Libroia, snc
84014 Nocera Inferiore (Sa)
Premesso che:
L’impresa …………….
(in seguito indicata per brevità “contraente”)
con sede legale in ……………… ……………., codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
……………….. n ……………..,
intende presentare ad Agenzia per lo Sviluppo spa, la domanda finalizzata all’assegnazione di suolo per la costruzione
di un opificio per la realizzazione di un programma di investimenti riguardante la propria attività produttiva;
Tutto ciò premesso
La sottoscritta…………… (1) (in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in……………..
iscritta nel registro delle imprese di ……….. al n……, iscritta all’albo/elenco………… (2) *, a mezzo dei sottoscritti
signori:
………………nato a………… il………….
………………nato a………… il………….
nella loro rispettiva qualità di………..............., dichiara di prestare con il presente atto fideiussione nell’interesse della
contraente ed a favore dell’ Agenzia per lo Sviluppo spa per l’importo di Euro ........................., quale cauzione dovuta
dalla contraente stessa a garanzia della volontà di quest’ultima di realizzare il predetto programma alle seguenti
condizioni:
1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all’ Agenzia per lo
Sviluppo spa spa l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, si renda responsabile di una delle
seguenti fattispecie:
- nella presentazione della documentazione renda dichiarazioni false o mendaci e per questi motivi venga esclusa dalla
procedura di assegnazione;
- rinunci all’assegnazione prima che sia avvenuta la stipula della convenzione di assegnazione prevista dal Bando;
- successivamente alla stipula della convenzione di assegnazione non provveda, anche parzialmente, nei tempi stabiliti
dall’ Agenzia per lo Sviluppo spa al pagamento del corrispettivo previsto dal Bando Pubblico.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il pagamento dell’importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’apposita richiesta da parte dell’ Agenzia per lo Sviluppo spa,
inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà
essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla
contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita
ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di assegnazione
ed in ogni caso di almeno 12 mesi a decorrere dal …………...
4. La sottoscritta banca /società, in caso si assegnazione dell’area alla contraente, si impegna a trasformare questa
polizza in una definitiva del valore corrispondente al prezzo di assegnazione in proprietà dell’area, come previsto e
disciplinato dall’art.4 dello schema di convenzione, allegato al Bando Pubblico per l’assegnazione citato in premessa.
5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui
all’articolo 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’articolo 1957 del codice civile.
6. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel
termine di quindici giorni dalla data di consegna all’ Agenzia per lo Sviluppo spa, non sia comunicato alla contraente
che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.
Il fideiussore(3)
……………..
Il contraente
……….……
____________
1

Note:
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società
finanziaria.
(2)* Avvertenza Importante: Indicare: 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 gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex
art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m.i. presso la Banca d’Italia.
(3) la firma del rappresentante del soggetto garante deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale, con certificazione dei
poteri di cui è titolare.
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