Intestazione del Soggetto Garante
SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA
Polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione
del contributo assegnato ai sensi dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher
per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità 2017 SOCIETÀ (Soggetto Garante)
……………………………………………………………………………………………….…………..
con sede legale ………………………………………………………………………………………………..
CONTRAENTE (Soggetto beneficiario del contributo)
……………………………………………………………………….
\\\\\\\
BENEFICIARIO (Soggetto Garantito)
Regione Calabria
DURATA: 12 mesi dal giorno del rilascio, con tacito rinnovo fino allo svincolo disposto dalla Regione
Calabria.
IMPORTO GARANTITO: € …………………, pari alla somma concessa in anticipazione del contributo
(50%).
Premesso che:
• la Regione Calabria con decreto n. ……… del ………. ha approvato l’Avviso Pubblico per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità 2017 -;
• con decreto dirigenziale n. ……… del ………. è stata approvata la graduatoria definitiva dei
beneficiari dei voucher di cui al predetto Avviso;
• il contraente, Sig./Sig.ra ……………………………………… risulta tra i beneficiari;
• l’Avviso prevede la possibilità per i beneficiari di chiedere l’anticipazione pari al 50% del contributo
assegnato, previa presentazione, in originale più una copia, di una garanzia fideiussoria (prestata da
banche, compagnie di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 -Testo Unico Bancario-), secondo lo
schema reso disponibile dall’Amministrazione regionale), per un importo pari all’entità
dell'anticipazione, di durata non inferiore a 12 mesi, contenente una clausola di tacito rinnovo fino
alla lettera di liberatoria da parte della Regione Calabria;
• la polizza è intesa a garantire che il suindicato contraente rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni
previste per l’accredito dell’anticipazione del contributo;
• la fideiussione deve contenere l’espressa condizione che il fideiubente è tenuto a soddisfare
l’obbligazione a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale garantita, senza facoltà di opporre
alcuna eccezione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il sottoscritto ……………………………………………………………...…. (soggetto che presta la garanzia),
con sede legale in ………………………………..………………….….., iscritto/a nel registro delle imprese
di ……………………………………. al n. …………………………, a mezzo dei sottoscritti signori:
………………………………………………., nato/a a …………………………… il ……………………..;
……………………………………………., nato/a a …………………………… il ……………………..,
nella loro rispettiva qualità di ……………………………………………………….………………………..
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse del Sig./Sig.ra
……………………………………………………… ed a favore della Regione Calabria fino alla concorrenza
di € …………………………….. (………………………………………………..), oltre i relativi interessi al
tasso legale a decorrere dalla data di erogazione.

Intestazione del Soggetto Garante
L’Istituto (soggetto che presta la garanzia) …………….……………………………….., rappresentato
come sopra:
1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al
successivo punto 3, alla Regione Calabria l’importo garantito con il presente atto, qualora il
Sig./Sig.ra ……………………………………………………… non abbia provveduto a restituire
l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire, formulato
dalla Regione e comunicato per conoscenza al Fideiussore, a fronte del mancato rispetto delle
condizioni ed obblighi previsti dall’Avviso Pubblico indicato in premessa;
2. l’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di
sconto in vigore nello stesso periodo;
3. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza
riscontrata da parte delle Regione Calabria, cui peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione
da parte del Fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati;
4. precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia non inferiore a 12 mesi dal giorno del
rilascio e si rinnova, comunque, tacitamente di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto dalla
Regione Calabria, salvo l’eventuale liberatoria anticipata da parte della stessa Regione;
5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944
del codice civile e rinunzia sin da ora sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art.
1957 c.c.;
6. conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata
dalla Regione Calabria, qualora non venga comunicato al Fideiussore, che la garanzia fideiussoria
non è ritenuta valida;
7. dichiara altresì, se impresa assicuratrice, di essere autorizzato all’esercizio del ramo cauzionale
(estremi dell’autorizzazione: ………………………….), o iscritto, se intermediario finanziario/confido,
nell’elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 385/93 (elenco speciale ex art.
…………………………., estremi dell’iscrizione: ………………………….);
8. conviene espressamente che in caso di controversie tra la Regione Calabria e il Fideiussore, il Foro
competente sarà quello di Catanzaro.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il contraente dichiara di aver approvato esplicitamente le
disposizioni dei suddetti articoli previsti nella presente polizza.
Data,……………………………..
Il Contraente ……………………………………
(Firma)
La Banca/Società
…………………………………….
(Timbro e Firma)

