N.B. SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO DI CREDITO/COMPAGNIA ASSICURATIVA

FIDEIUSSIONE PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE FINANZIARIA PIANO FORMATIVO

PREMESSO
– che Fondolavoro (codice fiscale 97563470588), con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data *************, ha stanziato un importo complessivo pari a
€ ************ (*****************************), in favore dell’ente attuatore
denominato ************************ (codice fiscale *****************), per
finanziare il piano formativo

denominato *************************, CIPIAF

****/***/****/***, giuste disposizioni di cui all’avviso n. *** del **/**/**** e come
espressamente previsto dalla specifica convenzione sottoscritta da Fondolavoro e
dall’ente attuatore in data **/**/****;
– che all’ente attuatore, a norma dell’articolo *** della convenzione suindicata, possono
essere corrisposte anticipazioni finanziarie in acconto in misura massima pari al 75%
(settantacinque%) dell’importo del finanziamento concesso da Fondolavoro, purché
assistite da idonea garanzia fideiussoria;
– che l’ente attuatore è tenuto a presentare, in favore di Fondolavoro, idonea
fideiussione a garanzia dei pagamenti degli importi necessari a finanziare il piano
formativo di che trattasi;
– che l’importo da garantire ammonta ad € ********** (************************),
corrispondente all’anticipazione finanziaria richiesta a Fondolavoro.
TUTTO CIÓ PREMESSO
(SE IL SOGGETTO FIDEIUSSORE È UN ISTITUTO DI CREDITO)
L’istituto di credito denominato ************************************* con sede
legale

nel

comune

di

************************

provincia

**

alla

Via

******************* n. ***, codice fiscale ************************, nella persona
del proprio rappresentante legale pro tempore, sig.ra/sig. *************************,
nata/o il **/**/****, codice fiscale *********************, dichiara irrevocabilmente di
costituirsi soggetto fideiussore dell’ente attuatore denominato **********************
(codice fiscale *************************) in favore di Fondolavoro (codice fiscale
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97563470588), sino alla concorrenza di € ************ (**************************),
oltre quanto più avanti specificato.
(SE IL SOGGETTO FIDEIUSSORE È UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA)
La compagnia assicurativa denominata *********************, con sede legale nel
comune di ******************** provincia ** alla Via ********************** n. ***,
codice fiscale ********************, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni con
Decreto del **/**/****, pubblicato in G.U.R.I. n. *** del **/**/****, iscritta all’albo
I.V.ASS. con il numero ************ in data **/**/****, nella persona del proprio
rappresentante legale pro tempore, sig.ra/sig. ***************************, nata/o il
**/**/****, codice fiscale ******************, dichiara irrevocabilmente di costituirsi
soggetto fideiussore dell’ente attuatore denominato *************************
(codice fiscale ****************) in favore di Fondolavoro (codice fiscale 97563470588),
sino alla concorrenza di € **************** (*****************************), oltre
quanto più avanti specificato.
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA L’ISTITUTO DI CREDITO DENOMINATO
*********************** OVVERO LA COMPAGNIA ASSICURATIVA DENOMINATA
*********************** E FONDOLAVORO
L’istituto di credito denominato *********************** ovvero la compagnia
assicurativa denominata *********************** come sopra rappresentato/a:
1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di
cui ai successivi punti n. 2 e n. 3, a Fondolavoro, in qualità di ente erogante, l’importo
garantito con il presente atto, qualora l’ente attuatore non abbia provveduto a
restituire l’importo stesso entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione
della specifica istanza di restituzione, formulata da Fondolavoro medesimo.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali
decorrenti dal sedicesimo giorno di calendario successivo alla ricezione della richiesta
di rimborso;
2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque,
non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta stessa,
formulata con l’indicazione della motivazione riscontrata da parte di Fondolavoro, cui,
2

N.B. SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO DI CREDITO/COMPAGNIA ASSICURATIVA

peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte dell’istituto di credito
ovvero della compagnia assicurativa, anche nell’eventualità di opposizione proposta
dall’ente attuatore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il
medesimo ente attuatore sia dichiarato, nel frattempo, sottoposto a procedura di
commissariamento ovvero posto in liquidazione o anche sottoposto ad ulteriori
procedure concorsuali;
3. accetta che nella richiesta di rimborso effettuata da Fondolavoro venga specificato il
numero di conto corrente intestato a Fondolavoro, sul quale devono essere versate le
somme da rimborsare;
4. precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio sino a 12
(dodici) mesi di calendario dalla data di presentazione del rendiconto finale, con
proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l’eventuale
svincolo anticipato in forma scritta da Fondolavoro;
5. rinuncia espressamente ed irrevocabilmente al beneficio della preventiva escussione di
cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con l’ente attuatore e rinunzia, sin da ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all’art. 1957 del Codice Civile;
6. conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente
accettata da Fondolavoro, qualora, nel termine di 15 (quindici) giorni di calendario
dalla data di ricevimento, non venga espressamente comunicato all’istituto di credito
ovvero alla compagnia assicurativa che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.
7. conviene espressamente che il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma.
Data **/**/****

_______________________________________________
(TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO DI CREDITO OVVERO DELLA COMPAGNIA
ASSICURATIVA)
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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le
condizioni di cui ai punti 1, 2, 5, 7 che precedono.
Data **/**/****

_______________________________________________
(TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO DI CREDITO OVVERO DELLA COMPAGNIA
ASSICURATIVA)

NOTE
a) Il testo della fideiussione ha carattere indicativo e va sottoposto all’approvazione
dell’istituto di credito o compagnia assicurativa.
b) La garanzia fideiussoria può essere prestata da istituti di credito o compagnie
assicurative purché espressamente autorizzati ai sensi di legge.
c) La firma del soggetto che impegna l’ente garante deve essere autenticata allegando
copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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