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Allegato n.1 all’Avviso Contributi per la gestione
delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S.
2018/2019 - L.R. n. 31/1984 art.3 lett. c)
FAC-SIMILE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA PER LA RICHIESTA
DELL'ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTI
Premesso che:
▪ il/la ………………………………………. (indicare la denominazione sociale del soggetto gestore della scuola),
Codice Fiscale ….…………………, Partita IVA ...…………....................., con sede legale in
.................…………..........................., soggetto gestore della Scuola dell’infanzia non statale paritaria
denominata ..............................……………………….........., sita in …………………. Via/Piazza
………………………, per mezzo del proprio Rappresentante legale o suo procuratore ha presentato alla
Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Politiche Scolastiche, in data ........................., la richiesta di
concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c) per l’A.S. 2018/2019, ai sensi dell’Avviso
pubblico “Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2018/2019. L.R. n.
31/1984 art. 3 lett. c)” approvato con Determinazione Dirigenziale n. ………… del ……………..
▪

con Determinazione Dirigenziale del ….....……..... n. …….…. la Regione Autonoma della Sardegna ha
concesso
a
favore
della
Scuola
dell’infanzia
non
statale
paritaria
..............................………………………….….. un contributo complessivo di € ……………………, ai sensi
dell’Avviso pubblico sopra citato;

▪

l’Avviso pubblico “Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2018/2019.
L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c)” prevede l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima dell’80% del
contributo concesso, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione
bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima semplice richiesta, atta a garantire alla Regione
Autonoma della Sardegna il rimborso dell’importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione e di
durata non inferiore a 18 (diciotto) mesi, rinnovabile automaticamente, con scadenza comunque non
antecedente al 30 aprile 2020;

▪

il/la ………………………………………. (indicare la denominazione sociale del soggetto gestore della scuola),
soggetto
gestore
della
Scuola
dell’infanzia
non
statale
paritaria
..............................………………………........., intende richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna
l’anticipazione del contributo assegnato per l’A.S. 2018/2019 per l’importo di € ………………….., pari
all’…..% del contributo concesso;

▪

la
Società
di
assicurazione………………../Banca
………………………/Società
finanziaria
……………………….. ha preso visione dell’Avviso pubblico “Contributi per la gestione delle scuole
dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2018/2019. L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c)” e relativi allegati nonché
della Determinazione Dirigenziale di concessione del contributo a favore della Scuola dell’infanzia non
statale paritaria ..............................………………………..........;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto:
il/la
sottoscritto/a
Società
di
assicurazione……………./Istituto……………………/Banca
………………………/Società finanziaria ……………………….. (in seguito denominato/a per brevità
“Garante”), avente sede legale in ....…….……………..., via ………….....………………… iscritto/a nel
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Repertorio Economico Amministrativo di ....................…........ al n. ...………....., iscritto/a all’Albo/Elenco
……………………………….……. 1 presso …………………, rappresentato/a dal sottoscritto:
 ..........……………..……….... nato a ...............…….... il ....................
nella rispettiva qualità di .................………………………………………………………….,
dichiara
o

o
o
o

di costituirsi, con il presente atto, fidejussore nell'interesse e per conto di …………………….., soggetto
gestore
della
Scuola
dell’infanzia
non
statale
paritaria
..............................………………………...........................................…………... (in seguito indicato per
brevità “Contraente”) ed a favore della Regione Autonoma della Sardegna (in seguito indicata per brevità
“Ente garantito”) a garanzia del rimborso dell’importo massimo di € .....................….…….. (Euro
..……….......................………/……....), pari all’anticipazione del contributo concesso alla Contraente per
l’A.S. 2018/2019;
che i poteri per sottoscrivere il presente atto di fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa
derivano da2 …………………………… del ………………. ;
di non essere stato/a, anche solo temporaneamente, inibito/a ad esercitare la propria attività sul territorio
nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie;
di aver sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito,

alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto della garanzia.
Il Garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Ente garantito, con le procedure
di cui al successivo Art. 3, l’importo massimo di € …………….., da incrementare automaticamente della
somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, richiesto dal Contraente all’Ente garantito a titolo di
anticipazione del contributo concesso per l’A.S. 2018/2019.
Art. 2 Durata e svincolo della garanzia.
La garanzia ha durata ed efficacia pari a 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione della polizza, con
scadenza comunque non antecedente al 30 aprile 2020.
La garanzia verrà obbligatoriamente rinnovata fino ad esplicito svincolo dell’Ente garantito, che potrà avvenire
solo a seguito del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso per l’A.S. 2018/2019.
La garanzia sarà svincolata dall’Ente garantito per mezzo di apposita comunicazione, inoltrata a mezzo Posta
Elettronica Certificata, all’indirizzo indicato dal Garante in premessa, oppure tramite raccomandata A.R.
La garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell’Ente garantito alla scadenza di cui sopra,
si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovata, per non più di due semestri, ossia fino al 30 aprile
2021.
Art. 3 Pagamento del rimborso e rinunce
Il Garante si impegna ad effettuare il rimborso dell’importo di cui all’Art. 1 a prima e semplice richiesta scritta
dell’Ente garantito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta richiesta, alla quale peraltro non
potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da
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’ISVASS; 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.
1

Specificare l’atto: Deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, Procura, etc. e allegarlo (in copia conforme all’originale) alla
polizza fidejussoria.
2

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche

altri soggetti comunque interessati, nel caso in cui il Contraente perda i requisiti di ammissibilità al contributo
ed anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure
concorsuali o posto in liquidazione.
Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi non potrà essere opposto all’Ente garantito.
La richiesta di rimborso dovrà essere trasmessa dall’Ente garantito a mezzo Posta Elettronica Certificata,
all’indirizzo indicato dal Garante in premessa, oppure tramite raccomandata A.R.
Nel caso di ritardo nel pagamento dell’importo garantito, comprensivo di interessi legali, il Garante
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale vigente, con decorrenza dal
trentunesimo giorno successivo a quello della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
Il Garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione, di cui all’art. 1944
c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente.
Il Garante rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.
Il Garante rinuncia sin d’ora all’eccezione di compensazione ai sensi dell’art. 1247 c.c.
Art. 4 Inefficacia di clausole limitative della garanzia
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima
semplice richiesta della presente fidejussione.
Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all’Ente garantito o
comunque incompatibili con quelle previste nel presente atto non sono accettate e pertanto si intendono nulle
e/o inefficaci.
Art. 5 Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Foro
competente è quello di Cagliari.

Fidejussore
_________________________

Contraente
_________________________

Allegato:
• (Deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, Procura, etc che attesti il potere di firma
del Fidejussore).

