BOZZA FIDEIUSSIONE
Spettabile
Provincia di UDINE
P.zza Patriarcato n. 3
33100 UDINE

PREMESSO
➭

che l’Az. Agr.___________________ di _______________ con sede a _______________ in
via _______________ ha presentato presso l’Amministrazione Provinciale di Udine domanda
di contributo per la realizzazione di _____________________________________________
____________________________________________________________________________
ai sensi della L.R. 25/1996 “Disciplina dell’Agriturismo”;

➭

che la succitata azienda, essendo in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla L.R.
22/07/1996 n. 25 “Disciplina dell’Agriturismo”, è risultata beneficiaria di un contributo di €.
______________________________;

➭

che l’art. 39, comma 2, della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 prevede che i contributi in conto capitale
possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento
dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa
d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati al
tasso legale;

➭

che l’impresa agricola_____________________ intende ottenere l’erogazione anticipata del
70% del contributo assegnatole;

➭

che, a tal fine, per poter accedere all’anticipazione del contributo concesso è necessaria la
presentazione di una polizza fideiussoria a favore della Provincia di Udine, per un importo
almeno pari alla somma da anticipare (che non può superare il 70% dell’importo ammesso),
maggiorata degli interessi legali;

➭

che l’art. 4 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3, dispone che le fideiussioni, prestate ai sensi degli
articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione
autenticata e che le fideiussioni stesse devono prevedere comunque l’esclusione del beneficio
della preventiva escussione del debitore principale;
TUTTO CIO’ PREMESSO

1. la sottoscritta Banca/Società di Assicurazione _________________________________ con sede
legale in _______________________ si costituisce fidejussore nell’interesse e per conto
del/della (sig. - sig.ra – società – ditta) _______________________________________
a favore della Provincia di Udine fino alla concorrenza della somma complessiva di
€. ______________ (in lettere)___________________________________________________,
pari al ___________% del contributo concesso, maggiorato degli interessi ai sensi della Legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7, a garanzia dell’eventuale obbligo di restituzione di tutta o di
parte dell’anticipazione concessa da codesta Amministrazione Provinciale, in caso di
revoca del beneficio o decadenza dal medesimo per inosservanza delle prescrizioni previste

dalla L.R. 25/1996 “Disciplina dell’Agriturismo” e dalla stessa L.R. 7/2000, o per qualunque
altro motivo riconducibile ad eventuali inadempimenti del beneficiario.
2. la sottoscritta Banca/Società di Assicurazione si impegna, in tutti i casi in cui il/la (sig. - sig.ra –
società – ditta) _________________________________ vi sia tenuta e in particolare in caso di
mancata e/o parziale realizzazione dell’iniziativa oggetto di contributo e/o in caso di
inosservanza delle prescrizioni riportate nelle leggi e regolamenti comunitari, regionali, nazionali
ed europei che disciplinano la materia oggetto dell’intervento finanziato, a rifondere alla
Provincia di Udine la somma erogata o parte di essa nel limite di cui sopra, entro 30 giorni dalla
richiesta scritta formulata dall’Amministrazione Provinciale con lettera raccomandata a.r., nel
rispetto delle modalità da quest’ultima indicate, senza alcun onere di motivazione e prova
dell’inadempienza riscontrata. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli
interessi calcolati al tasso legale. Alla Provincia di Udine non potrà essere opposta alcuna
eccezione da parte della Banca/Società di Assicurazione, anche nell’eventualità di opposizione
presentata dal/dalla (sig. - sig.ra – società – ditta) _________________________________
assegnataria del contributo e da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la
(sig. - sig.ra – società – ditta) _________________________________ sia dichiarata nel
frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 del Codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso
svincolo, da parte della Provincia di Udine, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad
eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice civile;
4. il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, alla
Provincia di Udine.
5. in caso di controversie in merito al presente atto è competente esclusivamente il foro di Udine.
6. le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto
Bancario/Assicurativo.
Luogo e data
Banca o Istituto Assicurativo
__________________________
Firma
__________________________
===============================================================
La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo)......................................................................... e per
essa il/i sig./sig.ri..........................................................., dichiara di avere letto e di accettare
incondizionatamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di cui all’ultimo
capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Luogo e data
Banca o Istituto Assicurativo
__________________________
Firma
__________________________

===============================================================
Io sottoscritto .............................................................................. certifico che il/i sig./sigg.i
................................................ (indicare la qualifica) ..............................………....... domiciliato/i
per la carica in .............................…………....................... con i poteri di firma per quest’atto in
nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo) ......................................................................
nella sua (loro) qualità di .............................................……. dello stesso, della cui identità personale
e
dei
cui
poteri
ad
impegnare
il
..............…….......,
io
…………………………………………………… sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la
sua (loro) firma in calce all’atto che precede.

Luogo e data…………………….

Firma
___________________________

