
ALLEGATO B 
 

SC H EM A D I FID EIU SSION E BAN CAR IA /POLIZ Z A ASSIC U RATIV A 
P ER  LA R IC H IESTA D ELL'AN TIC IPAZ ION E D ELLE AGEV OLAZ ION I D I C U I ALLA LIN EA D I 

ATTIV ITA’ 6 .2 .2 .i) D EL POR  2 0 0 7 -2 0 1 3  
(art. 12, lett. A , com m a 2  delle D isposizioni per la presentazione delle dom ande di agevolazione) 

FAC  SIM ILE 

 
> Spett.le Banco di Sardegna S.p.A . 

U fficio Finanza d’Im presa e C rediti 
speciali 

 Piazza C astello, 1 
 07100   SA SSA RI 

p.c. 
> A ssessorato dell’Industria 

Servizio per le Politiche dello 
Sviluppo Industriale 

 Viale Trento, 69 
 09123  C A G LIA RI 

PREMESSO CHE: 

> il/la ...................................................... (a) in seguito indicata per brevità anche “contraente”, cod. fisc. 

.........……………………......., partita IVA............…….......... con sede legale in 

………............................................, in data................................ ha presentato all’Assessorato regionale 

dell’Industria, Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale, una domanda intesa ad ottenere un contributo 

ai sensi della Linea di attività 6.2.2.i) del POR 2007- 2013, su un programma di spesa agevolabile di Euro 

..............................;  

> l’Assessorato dell’Industria ha concesso con Determinazione n. _______del_____________alla contraente, per 

la realizzazione di tale progetto, un contributo di Euro______________; 

> ai sensi dell’art. 12, lett. A, comma 2 delle Disposizioni per la presentazione delle domande di agevolazione è 

prevista la possibilità di erogare un’anticipazione pari a non più del 30% dell’ammontare del contributo 

concesso, presentando una fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed 

escutibile a prima richiesta a favore del Fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di importo pari 

almeno alla somma da erogare e di durata non inferiore a 30 mesi. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Il/la sottoscritta ______________________ (b) , in seguito denominata per brevità “Fideiussore”  

con sede legale in ____________________ via _________________________ iscritta nel registro delle imprese di 

__________________. al n. __________________, iscritta all’albo/elenco (c), a mezzo dei sottoscritti signori: 

> ______________________________ nato a ___________________________ il ________________________ 

> ______________________________ nato a ___________________________ il ________________________ 

nella loro rispettiva qualita' di _____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse della contraente ed a favore del Fondo costituito presso il 

Banco di Sardegna S.p.A., fino alla concorrenza dell’importo di Euro ____________________, corrispondente al 

____ % del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi calcolati al tasso di riferimento previsto dalla 



Commissione Europea maggiorato di  3 (tre) punti, vigente alla data della richiesta di restituzione, per la durata del 

periodo che decorre dalla data dell’erogazione dell’anticipo sino alla data del rimborso. 

Il sottoscritto fideiussore, rappresentato come sopra: 

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Assessorato dell’Industria l'importo 

garantito con il presente atto qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di 

ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall’Assessorato dell’Industria stesso, a fronte 

dell’inadempienza riscontrata; 

 L'ammontare del rimborso sarà maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data 

dell'erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso della stessa, calcolati in ragione del tasso di riferimento 

previsto dalla Commissione Europea vigente alla data della richiesta di restituzione maggiorato di 3 (tre) punti; 

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non 

correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con 

l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere 

opposta alcuna eccezione, 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. L’efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula della 

concessione dell’anticipazione; 

3) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non 

inferiore a 30 (trenta) mesi a fare data dall’erogazione dell’anticipo, ma non superiore a 36 (trentasei) mesi che 

potranno essere aumentati con al massimo di due rate semestrali; pertanto alla scadenza del 48° mese dalla 

data di erogazione dell’anticipo la presente garanzia cesserà ogni efficacia.  La garanzia sarà svincolata 

anticipatamente dall’Assessorato dell’Industria, per il tramite del Banco di Sardegna S.p.A., alla data di 

presentazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) che deve necessariamente coprire l’importo già 

erogato con l’anticipazione, in modo tale da estinguere contestualmente la stessa; in ogni caso, la fideiussione 

non potrà essere svincolata prima dell’accertamento delle spese relative al SAL di riferimento da parte del 

Banco di Sardegna. Resta inteso, fermo restando quanto previsto al punto 2, che alla scadenza del 48° mese 

dalla data di erogazione dell’anticipo la presente garanzia cesserà ogni efficacia; 

4) 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 d’ora ad eccepire la 

decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile;  

5) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata 

qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte del Banco di Sardegna 

S.p.A., non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto; 

6) tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia devono essere fatte 

esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione; 

7) il mancato pagamento del premio non può essere opposto al beneficiario Assessorato dell’Industria/Banco di 

Sardegna; 

 

 



8) in caso di controversia tra la Società e il beneficiario il foro competente è quello di Cagliari. 

Il Fideiussore          La contraente 

____________________       __________________________ 
 
(a) Soggetto beneficiario del contributo. 
(b) Soggetto che presta la garanzia. 
(c) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo 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 D. Lgs. N. 385/93 presso la Banca d’Italia. 


