
 
Schema di fidejussione bancaria e schema di polizza assicurativa per concessione 
contributo a titolo di anticipazione (Reg.CE 1083, art.78, comma 2) 

  
 
Premesso che: 
- il/la ......................................................(a) cod. fisc. .................., partita 

IVA , ........................ con sede legale in .. ............................................, in 
data ......................................... ha presentato al Comune di Spoleto, una 
domanda ai sensi dell’Avviso cod. P4, P5 o P7, per la selezione di progetti 
imprenditoriali proposti da piccole e medie imprese commerciali ed artigianali da 
inserire nel P.U.C. 2 del Comune di Spoleto e l’ammissione ai contributi di cui al Capo 
IV, V o VII del Bando Regionale PUC2 D.G.R. n. 351 del 07.04.2008 e successive 
modifiche ed integrazioni,  per la realizzazione per l’avvio o lo sviluppo dell’impresa, 
ammessa a partecipare al PUC2 con Determina Dirigenziale n°1571 del 08.10.2008; 

- la Regione Umbria, con Deliberazione di Giunta n°. 1076 del 27/07/09, ha approvato la 
graduatoria dei Programmi Urbani Complessi (PUC2), collocando il programma “Spoleto 
Piazza delle Eccellenze”  al primo posto ; 

- che a seguito di tale ammissione sarà concesso alla contraente, per la realizzazione del 
seguente intervento………………………………………………………………………., da realizzare nel 
Comune di Spoleto, Via/Loc. …………………., un contributo complessivo di Euro ……… ; 

- che ai sensi dell’art.6, della Convenzione (DGC n. 326 del 28/10/2009) sottoscritta con la 
ditta _________________ le imprese riceveranno il contributo in due tranche, di cui la 
prima pari al 50% anche a titolo di anticipazione presentando apposita polizza 
fideiussoria a copertura del contributo anticipato come previsto dal Reg.CE 1083, 
art.78, comma 2. 

 
Tutto cio' premesso: 
 Il/la sottoscritta ............................................ (b) , in seguito denominata per 
brevità (“banca” o “società”) 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 rispettiva qualita' di .................…………………………………………………………. 
dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse 
del/della ............................................... (a) ed a favore del Comune di Spoleto, fino 
alla concorrenza dell’importo di Euro ...........  (Euro  ...............................), 
corrispondente al  50 % del totale del contributo approvato, oltre alla maggiorazione per 
interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di 
restituzione maggiorato di 3 punti percentuali per la durata del periodo che decorre dalla 
data di stipula della presente sino alla data di estinzione. 
 La .................... sottoscritta, rappresentata come sopra:  
 

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare al Comune di 
Spoleto, 'importo garantito con il presente atto, "a semplice richiesta" del Comune 
di Spoleto, entro il termine di 15 giorni, - comunicata per conoscenza al garantito – a 
fronte del mancato mantenimento degli impegni assunti all’ultimazione 
dell’investimento. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato 
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella 
del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto, vigente alla data 
della richiesta di restituzione, maggiorato di tre punti percentuali.  

 

2. accetta di restituire le somme richieste dal Comune di Spoleto con le modalità che 
verranno indicate nella richiesta; 

3. precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha 
efficacia per un periodo non inferiore a 12 mesi, tacitamente rinnovabile. La 
ricevuta del pagamento dell’eventuale premio di rinnovo dovrà essere inoltrata al 



Comune. La garanzia sarà svincolata dal Comune di Spoleto alla data in cui verra 
verificata la completa realizzazione del progetto di investimenti e l’assenza di 
cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente 
comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. 

4. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale.  

5. Il contraente, per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei supplementi di 
premio, deve consegnare alla Società l’originale del contratto restituitogli dall’Ente 
garantito, oppure dichiarazione rilasciata sempre dall’Ente garantito che liberi la 
Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.  

6. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà 
tacitamente accettata qualora nel termine di  giorni trenta dalla data di 
ricevimento, il Comune di Spoleto, non abbia comunicato il diniego di tale garanzia 
ai soggetti firmatari del presente atto. 

 
Fidejussore                                                              Impresa 

 
Allegati: 
- Condizioni generali di fidejussione tra il contraente e la società/banca 

 
____________  
(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 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’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. 

 


