
SCHEMA Dl GARANZIA FIDEIUSSORIA 

 

 

Oggetto: Fideiussione n.      

 

     Premesso che: 

• la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico denominato “Comunità Solidali 2019” (D.D. 

n. G10781 del 6 agosto 2019) per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da 

organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. – Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli 

articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (a);  

• la Regione Lazio ha impegnato, sul capitolo H41173, quale copertura finanziaria del predetto 

Avviso Pubblico, in favore di creditori diversi la somma complessiva di euro 2.210.873,07, di cui 

euro 1.768.698,00 sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 442.174,61 sull’esercizio finanziario 

2021; 

• l’Avviso citato prevede l’erogazione di un’anticipazione pari all’80% del contributo massimo 

concesso, previa presentazione da parte dei soggetti privati di idonea fideiussione da rilasciarsi 

da parte di primari istituti assicurativi o bancari, atta a garantire l’Amministrazione Regionale per 

un importo  pari alla somma anticipata; 

• l’Associazione ………………………………………………, iscritta al registro del 

volontariato/associazionismo della Regione Lazio con provvedimento n. …… del …………, 

seguendo termini e condizioni previste dall’Avviso Pubblico “Comunità Solidali”, ha presentato 

il progetto ………………………………………………………………………………, 

richiedendo un contributo di euro ……………………… per l’attuazione dello stesso; 

• la Regione Lazio ha concesso, con determinazione n. G10606 del 17 settembre 2020, 

all’Associazione ………………………………… un contributo di euro …………………… pari 

al ………………… del costo complessivo del progetto 

………………………………………………………………………, pari a euro 

………………………………… 

• l’Associazione …………………………………………………… è tenuta, ai sensi dell’articolo 

14 dell’avviso Pubblico “Comunità solidali 2019” a presentare a favore della Regione Lazio 

garanzia fideiussoria per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo; 

• l’importo da garantire è di euro …………………………………………; 

• che il sottoscritto fideiussore, come richiesto dall’articolo 14 dell’Avviso pubblico 

summenzionato, appartiene OBBLIGATORIAMENTE A UNA DELLE seguenti categorie: 

(specificare)  

a.     istituto bancario 

b.       intermediari finanziari non bancari iscritti all’Albo unico di cui all’art. 106 del Testo Unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito Banca d’Italia 

(www.bancaditalia.it) 

c.       compagnie di assicurazione autorizzate dall’IVASS all’esercizio nel ramo cauzione, di cui 

all’albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (http://www.ivass.it). 

 

 

                         Tutto ciò premesso 

  

Il/la sottoscritta .......................  (e), con sede legale in ............, iscritta nel Registro delle imprese di 

............. al n. .............., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ...............   (f), a 

mezzo dei sottoscritti signori: ........  nato a ....................  il ................................  nato a ....................  

il ........................ nella loro rispettiva qualità di 

……………………………………………………………… dichiara di costituirsi, come con il 



presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse  del/della ...........................................(c), in 

seguito indicato/a .................... (g) ed a favore del/della .................... (b), che di seguito verrà indicato 

per brevità   Amministrazione, fino alla concorrenza di euro .................(diconsi euro .............), oltre 

a quanto più avanti specificato. 

La ................ (f) sottoscritta, rappresentata come sopra: 

1)si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui   al   

successivo punto   3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la 

....................  (g), non     abbia     provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla 

data di ricezione     dell'apposito invito a    restituire    formulato dall'Amministrazione medesima, a 

fronte del non corretto utilizzo delle    somme    anticipate.    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 in vigore nello 

stesso periodo; 

2) 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 dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, 

da parte della.........(f)stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .........    (g)  o da 

altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la..................  (g) sia dichiarata nel 

frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione; 

3) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla data dello  svincolo attestanti la 

conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del 

contributo; 

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 il/la ........   (g)  e rinunzia sin 

da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile; 

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

dall'Amministrazione, qualora    nel termine di 30 giorni dalla data di consegna, non venga 

comunicato alla .......... (f) che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.  

 

(a)  Indicazione dell’intervento. 

(b) Amministrazione che concede il contributo e richiede al Fondo di rotazione l'erogazione 

dell'anticipo. 

(c) Soggetto beneficiario del contributo. 

(d) Primo o secondo anticipo. 

(e) Soggetto che presta la garanzia. 

(f) Banca, società di assicurazione, società finanziaria. 

(g) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo. 
 


