
ALLEGATO C 

MODELLO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA 
 

 
GIUNTA REGIONE MARCHE 
Servizio Attività Produttive lavoro e Istruzione 
P.F. Credito ,Cooperative, Commercio  
e Tutela dei Consumatori 
Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA 
 

 
PREMESSO CHE 

 

 l’impresa (denominata per brevità Cooperativa o Consorzio): 
__________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ P.IVA  _____________________ 
iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n. ____________ 

 ha presentato una domanda finalizzata alla concessione di un finanziamento senza 
interesse a fronte del capitale sociale versato, previsto dall’art. 2 della L.R. n. 5 del 
16 aprile 2003 e relativi quadro attuativo (D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021) e bando 
(D.D.P.F.  n. _____ del ____________), per un finanziamento complessivo di 
€_________________________(lettere___________________________) ; 

 ai sensi della suddetta normativa di riferimento, la Cooperativa o Consorzio è stato 
ammesso all’intervento agevolativo con D.D.P.F. ______ del ________________, 
nella forma di un finanziamento senza interesse a fronte del capitale sociale versato 
pari ad €___________________; come indicato nella comunicazione degli esiti 
istruttori trasmessa dalla Regione Marche con nota prot._____________ del 
____/___/_____ che la Banca/Società dichiara di ben conoscere; 

 che i rapporti tra la Regione Marche e la predetta Cooperativa o Consorzio saranno 
disciplinati da una convenzione, secondo lo schema di cui all’allegato “D” al bando 
di cui al D.D.P.F. n. _______ del __________; 

 che, per quanto non regolamentato dalla sopra citata convenzione, viene fatto 
espresso riferimento alla L.R. n. 5/2003 e relative norme di attuazione, atti che si in-
tendono qui recepiti anche se non materialmente allegati; 

 che la Regione Marche eroga alla Cooperativa o Consorzio un finanziamento senza 
interesse a fronte del capitale sociale versato, previsto dall’art. 2 della L.R. n. 
5/2003 (secondo le modalità indicate nella legge e nelle modalità attuative) pari a 
€_____________________ (lettere________________________); 

 che la Cooperativa o Consorzio si obbliga a restituire il prestito di cui sopra in sei 
rate di uguale importo di €_______________ (lettere____________________) a 
partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, comprovato dalla quie-
tanza della Banca, secondo le scadenze di cui allo schema successivo: 

 1° rata – 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione 

 2° rata – 31 gennaio dell’anno successivo alla 1° rata 

 3° rata – 30 giugno successivo alla 2° rata 

 4° rata – 31 gennaio dell’anno successivo alla 3° rata 

 5° rata – 30 giugno successivo alla 4° rata 

 6° rata – 31 gennaio dell’anno successivo alla 5° rata 
 



 che l’erogazione del prestito è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejus-
soria di importo pari al prestito, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima ri-
chiesta; 

   
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che forma parte integrante del presente atto 
 
la sottoscritta 1 (in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) 
___________________________________________________________________ 
con sede legale in __________________________________________, iscritta nel 
registro delle imprese di ___________________. al n. _______________.iscritta 
all’albo/elenco 2 ______________________,  a mezzo dei sottoscritti signori: 
 
 

Cognome e nome  Nato a  il  In qualità di  

   

   

   

 
Munito/i dei necessari poteri in forza di______________________________________, 

dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, con il presente atto fidejussore 

nell’interesse della Cooperativa o Consorzio ed a favore della Regione Marche (nel 

seguito indicata per brevità anche “Regione”), per la restituzione del finanziamento senza 

interesse di cui in premessa e fino alla concorrenza del suo intero ammontare in linea 

capitale, pari al seguente importo €____________________ (in lettere 

__________________________), a garanzia della restituzione del finanziamento alle 

scadenze stabilite o dell’intero finanziamento nei casi di decadenza previsti dal punto 10 

del Bando. 

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti pattuizioni e condizioni: 

1. Il sottoscritto fidejussore, in caso di inadempienza da parte Cooperativa o Consor-

zio, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere alla Regio-

ne Marche, l’importo garantito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione 

dell’apposita richiesta formulata a mezzo Pec dalla Regione Marche, alla quale  pe-

raltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società 

stessa anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri sog-

getti comunque interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frat-

tempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazio-

ne volontaria.  

2. Nel caso la Cooperativa o Consorzio chieda alla Regione Marche la sospensione 

temporanea del pagamento di una o più rate, la stessa sarà trasmessa al fidejusso-

re il quale sarà successivamente informato dell’esito della stessa. La concessione 

                                                           
1 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione. 
2 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 indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con 

Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione 

del Decreto Legislativo 175/1995. 



di sospensioni temporanee, non potrà in ogni caso modificare il termine finale pre-

visto per la restituzione completa del finanziamento.  

3. Resta inteso che la Regione Marche deve rivolgere al fidejussore la richiesta di pa-

gamento tramite PEC entro 60 (sessanta) giorni dal termine di scadenza dei singoli 

versamenti e questo vale, nell’eventualità, anche per il versamento della sesta e ul-

tima rata.  

4. Con tale fideiussione il fidejussore rinuncia espressamente alla preventiva escus-

sione della Cooperativa o Consorzio, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, volen-

do ed intendendo restare obbligata in solido con essa società debitrice fino alla 

scadenza della garanzia, e rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall’art. 1957, 

comma primo, del codice civile. 

5. Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei 
confronti del contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla 
completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione. 

6. La presente garanzia resterà valida ed operante fino alla dichiarazione di assenso 

tramite PEC, da parte della Regione, al totale svincolo della stessa; saranno con-

cessi svincoli parziali per la somma di volta in volta restituita.  

7. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in 

qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili della Regione Marche. 

8. Resta comunque inteso che l’obbligo alla restituzione della scrivente banca/società 

si estenderà alle maggiorazioni per interessi per ritardato pagamento anche nel ca-

so di ammissione del contraente ad una procedura concorsuale o ad altra ad essa 

assimilabile.  

9. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intende-

rà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna 

alla Regione Marche, non sia comunicato al contraente che la garanzia fidejussoria 

stessa non è ritenuta valida. 

10. L’eventuale mancato pagamento del premio da parte della Cooperativa o Consorzio 

al presente fidejussore non può in nessun caso essere opposto alla Regione Mar-

che. 

Qualora le condizioni stabilite nei precedenti punti siano in contrasto con eventuali 

condizioni generali applicate vigenti dalla banca/società, si stabilisce che verranno 

applicate le condizioni di cui ai suddetti punti da 1 a 10. 

Eventuali spese e/o oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico della 

banca/società. 

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse 

sorgere circa l’interpretazione o l’escussione della stessa, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Ancona   

Luogo e Data       Il fidejussore 
                 (Timbro e firma) 
        …………………………………….. 

             
              L’Impresa  

(Timbro e firma) 
 

……………………………………….. 
 



 

NOTA : 
- La predetta garanzia fidejussoria (alla luce dell’art. 1, comma 802 della L. n. 208/2015 ed in analogia con quanto 

disposto in proposito dagli artt. n. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) può essere rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 (nuove finanziarie 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa (l’albo è consultabile su www.bancaditalia.it).  

 
- Il soggetto che impegna l’Ente garante deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di 

rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto (Direttiva MLPS del 15.6.99) o in alternativa il soggetto 
che impegna l’Ente garante deve fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 
445/2000 con la quale dichiara di avere i poteri necessari per la firma indicando gli estremi dell’atto che gli ha 
conferito i poteri. 

 


