ALLEGATO D – SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
Premesso
- che il Comune di Melfi (1) con D.D n._____ del______________ha approvato un Avviso
Pubblico per la concessione di contributi per lo sviluppo del Turismo,
- che con D.D. n. _____ del________ il Responsabile di Area del Comune di Melfi ha assegnato
provvisoriamente all’impresa (2) ___________. con sede legale in ……….…………………….. P. IVA
……………………………………….., rappresentata in qualità di titolare/legale rappresentante da
…………………………….……………., nato a ……………….…………. il ……………….. codice fiscale
……………………..…….……. un contributo di € …………...…, per la realizzazione di un investimento a
valere sul predetto Avviso Pubblico, alla ditta (2)
- Che ai sensi del suddetto Avviso Pubblico una quota del contributo, pari al 90% del contributo
provvisoriamente concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di
polizza assicurativa in favore del Comune di Melfi, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di
importo pari alla somma da erogare maggiorata del 20%, di durata pari alla durata del progetto,
tacitamente prorogabile di un anno, svincolabile solo a seguito di autorizzazione del Comune di
Melfi, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del
fideiussore
- che l'importo da garantire per poter disporre l’anticipo è pertanto di € …………………
- che il predetto Avviso Pubblico indica le fattispecie di revoca parziale o totale del contributo,
nonché di riduzione del medesimo
- che quanto sopra indicato forma parte integrante del presente atto.
Tutto ciò premesso
La sottoscritta (3) ………………………………………..………………………………….., con sede legale in
………………………., Prov. …… Via e n° civico ………………………………. iscritta nel Registro delle
imprese di ………………………………....………. al n° ……….……..…., iscritta all’albo/elenco
……………………………………………………………………..……… (4) che nel seguito del presente atto verrà
indicata per brevità …….………………………………..… (5), 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 dell’impresa …………………………… (2), (di
seguito indicata per brevità “contraente”) (6), ed a favore del Comune di Melfi, per la restituzione
dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di euro ……………….
(diconsi euro ……………………………………) oltre alla maggiorazione per rivalutazione e per interessi
legali come specificata al punto seguente.
La sottoscritta ……………………………………………….. (5), rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Comune di Melfi, con le
procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il
contraente (6), non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro quindici
giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta formulata dal Comune di Melfi e comunicata
per conoscenza alla Società (5) medesima, a seguito delle inadempienze riscontrate in forza
dell’Avviso Pubblico. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato della
rivalutazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e
degli interessi legali sulla somma rivalutata, entrambi decorrenti dalla data dell'erogazione
dell’anticipazione sino a quella del rimborso, oltre a quanto altro dovuto in forza della normativa
vigente al momento della restituzione
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2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, comunque, non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata da parte del Comune di Melfi, con
l'indicazione dell'inadempienza riscontrata a carico del contraente, cui, peraltro, non potrà essere
opposta alcuna eccezione, da parte della Società (5) stessa, anche nell'eventualità di opposizione
proposta dal contraente (6) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il
contraente (6) sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o
posto in liquidazione
3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dal Comune di Melfi, le somme da rimborsare
devono essere versate alla Tesoreria comunale presso la Banca Popolare di Gaudiano di Lavello –
Agenzia di Melfi, via Ronca Battista, con accredito sul c/c IBAN: IT53T0855442100000000402413
specificando la causale del versamento, dando tempestiva comunicazione al Comune di Melfi
dell'avvenuto versamento
4) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla
data del rilascio fino al termine indicato in premessa ed è tacitamente prorogabile per un ulteriore
anno, anche nel caso di mancato pagamento delle rate previste e non potrà essere svincolata senza
l’autorizzazione del Comune di Melfi. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai
soggetti interessati
5) 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 il contraente (6) 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 fidejussoria si intenderà tacitamente accettata
qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento al Comune di Melfi non venga
comunicato dalla stessa Società al contraente (6) che la garanzia fidejussoria presentata non è
ritenuta valida.
Il Fideiussore

Il Contraente

…………….…………

………………………

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni
relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all' art. 1944 di cui al
precedente punto n. 5.
Il Fideiussore

Il Contraente

…………….…………

………………………

N.B. Sottoscrivere con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del Fidejussore
(1) Amministrazione che concede il contributo
(2) Soggetto beneficiario del contributo
(3) Soggetto che presta la garanzia
(4) Indicare per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP o, per le società finanziarie, gli estremi di
iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la banca d’Italia;
(5) Società di assicurazione, società finanziaria
(6) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.
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