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ALLEGATO H 

SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA 
 

Premesso che: 
 

- la Regione Lazio ha approvato con determinazione n. ……………. Del  ….. l’Avviso 

pubblico “Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle 

imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

-  L’avviso prevede che i soggetti proponenti possono richiedere un anticipo pari al 50% 

(sessanta) dell’importo del progetto approvato;  

- Al beneficiario…………….. (inserire denominazione Beneficiario) è stato approvato un 

progetto di importo pari ad euro …………………codice CUP…………….;  

- L’importo dell’anticipazione corrispondente al 50% del totale del progetto è pari ad euro 

………………  

- Detto importo sarà erogato previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a 

copertura dell’intero importo del progetto, valida fino a dodici mesi dalla conclusione del 

progetto, salvo svincolo anticipato, da rilasciarsi da parte di primari istituti assicurativi o 

bancari, atta a garantire la Regione Lazio per un importo in linea capitale pari alla somma 

anticipata, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data della 

concessione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore 

nello stesso periodo;  

- ………………………. (inserire denominazione Beneficiario) (a) è tenuto, a presentare a 

favore della Regione Lazio garanzia fidejussoria, incondizionata ed escutibile a prima 

richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art. 107 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito denominato Testo unico 

bancario);  

- con decreto del Ministero del Tesoro in data 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997, è stato approvato lo schema di 

garanzia fidejussoria;  

Tutto ciò premesso: 

 

Il/la sottoscritta (società assicuratrice/Banca) ....................................................... (c), con sede legale 

in....................................................................... , iscritta nel registro delle imprese di....................................... 

al n. ......................., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità 

.......................................................... (d), 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 

di……………………………. (inserire nome Beneficiario) (a), in seguito indicato (inserire nome 

Beneficiario) (e) e a favore della Regione Lazio, fino alla concorrenza di Euro 

…………………………. (………………a lettere), oltre a quanto più avanti specificato.  

La...............................….................................... (d) 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 

………………………………..(inserire nome Beneficiario) (e) non abbia provveduto a restituire 
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l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire 

formulato dalla Regione Lazio, 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 dal 

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 della Regione Lazio, cui peraltro non potrà essere 

opposta alcuna eccezione, da parte della........................................................ (d) stessa, anche 

nell’eventualità di opposizione proposta da…………………………………… (inserire nome 

Beneficiario) (e) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso 

che…………………………………..(inserire nome Beneficiario) (e) sia dichiarato nel frattempo 

fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;  

3. si impegna ad effettuare il rimborso secondo le modalità indicate sulla richiesta di pagamento 

formulata da parte della Regione Lazio; 

4. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino a 12 mesi dal 

termine delle attività finanziate - termine indicato o desumibile dalla convenzione o da altro 

atto amministrativo fissato al....................... - con proroga semestrale automatica per non più di 

due successivi rinnovi, salvo l’eventuale svincolo anticipato da parte della Regione Lazio. La 
garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle predette attività. 

Potranno essere disposti svincoli parziali sulla base degli accertamenti effettuati della Regione 

Lazio, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all’atto 

di concessione del contributo;  

5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 

1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con………………………. 

(inserire nome Beneficiario)……………………….. (e) e rinunzia sin da ora ad eccepire la 

decorrenza del termine di cui all’art.1957c.c.;  

6. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente 

accettata dalla Regione Lazio, qualora nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di 

consegna, non venga comunicato alla................................................ (d) che la garanzia fidejussoria 

non è ritenuta valida. 

7. conferma l’inopponibilità al Soggetto garantito (Regione Lazio) del mancato pagamento dei 

supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della garanzia fideiussoria. 

8. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.  

 

 

 

 

 

 

Soggetto beneficiario        Fideiussore  

 

____________________________   __________________________ 

 

 

 

a) Soggetto beneficiario del contributo 

c) Soggetto che presta la garanzia 

d) Banca, società di assicurazione, società finanziaria 
e) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo. 


