
ALLEGATO E 

 

 

Spett. Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Vigilanza e promozione delle 
attività agricole 
Via G.B. Trener, 3 
38100 - TRENTO 

 
 

PREMESSO 

1. che ____________________________________ (nome/cognome), nato a 
_______________________ (località), provincia di ______ (Sigla), il 
________________ (data), legale rappresentante de _____________________ 
(beneficiario - ragione sociale), ha richiesto alla Provincia Autonoma di Trento, 
tramite apposita domanda presentata al Servizio Vigilanza e promozione delle 
attività agricole, il pagamento di Euro _________________, a titolo di 
_________________ (anticipo/stato avanzamento) relativamente all'esecuzione 
delle opere di seguito specificate: 
 
• FEP – Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione” ai sensi del Reg. CE 1198/2006 e del Reg. CE 498/2007: 

• Descrizione iniziativa:______________________________________________ 

• Spesa ammessa (Euro):____________________________________________ 

• Contributo concesso (Euro):________________________________________ 

• Numero e data determinazione concessione contributo:____________________ 

_________________________________________________________________ 

2. che il suddetto pagamento è condizionato alla presentazione di specifica garanzia 
fidejussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento, per un importo 
complessivo di Euro ________________, pari al 100% dell’importo richiesto, a 
garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che il 
beneficiario non aveva titolo a richiedere i benefici; 

3. che qualora in seguito agli accertamenti effettuati dagli Organi di controllo preposti, 
da Amministrazioni pubbliche o dai corpi di Polizia giudiziaria risultasse 
l'insussistenza totale o parziale del diritto ai benefici, la Provincia Autonoma di 
Trento procederà all'immediato recupero delle somme corrispondenti al sostegno 
non riconosciuto; 

 



SI DISPONE CHE 

La Società / banca ______________________________________ (ragione sociale) 
con sede in ________________________________________________ (località), 
provincia di _______ (Sigla), P. IVA ______________________________________, 
nella persona del legale rappresentante 
_________________________________________ (nome e cognome), nato a 
____________________________ (Città), provincia di _________ (Sigla) il 
___________ (Data), 
 

DICHIARA 

1. di costituirsi garante nell'interesse di ___________________________ (beneficiario 
- ragione sociale) a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla 
concorrenza di Euro __________________, oltre agli eventuali interessi dovuti ai 
sensi del successivo punto 4. 

2. di ritenersi solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione 
alla Provincia Autonoma di Trento delle somme erogate a 
_____________________________ (beneficiario - ragione sociale) secondo 
quanto descritto in premessa ed alle condizioni di seguito definite. 

 
 
CONDIZIONI GENERALI 

1. Delimitazione della garanzia 

La Società/Banca ________________________________ (ragione sociale) si 
costituisce fideiussore nell'interesse di ___________________________ 
(beneficiario - ragione sociale) a favore della Provincia Autonoma di Trento per la 
somma di Euro _____________________. 

 
2. Durata della garanzia 

La presente garanzia decorre dalla sottoscrizione della medesima e resterà valida 
fino al _______________ e deve intendersi comunque valida fino a quando la 
Provincia Autonoma di Trento non avrà disposto la liberazione dell’obbligato 
principale mediante svincolo della fideiussione e restituzione della medesima. 

 
3. Spese, commissioni, imposte ed oneri vari 

Il pagamento delle commissioni, imposte ed oneri vari inerenti alla stipula della 
presente fideiussione si intendono a carico del fideiussore; l'eventuale mancato 
pagamento dei predetti oneri non potrà in nessun caso essere posto a carico della 
Provincia Autonoma di Trento. 



 
4. Escussione della garanzia 

Il fideiussore è obbligato a versare a seguito di semplice richiesta della Provincia 
Autonoma di Trento e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e 
nei limiti della presente garanzia, con esclusione del beneficio della preventiva 
escussione del debitore garantito di cui all’art. 1944 del Codice civile. 

La banca darà corso al versamento richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento 
anche nel caso in cui il debitore beneficiario sia stato nel frattempo dichiarato fallito 
ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. 
 
Il pagamento dovrà essere eseguito dal fideiussore entro e non oltre 30 giorni dalla 
richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno 
di preventivo consenso da parte del debitore garantito, che nulla potrà eccepire in 
merito al pagamento. 

Qualora il fideiussore non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto 
termine di 30 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuto a versare, in 
aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale. Restano salve le azioni di 
legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non 
dovute. 

 
5. Obblighi ed eccezioni 

Il fideiussore rimane obbligato in solido con il contraente fino all’estinzione del 
credito garantito, anche dopo l’estinzione dell’obbligazione principale; il fideiussore 
rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma dell’art. 1957 del codice civile. 

 
 
6. Controversie 

In caso di controversie sorte tra Provincia Autonoma di Trento, fideiussore e/o 
beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Trento. 
 
 
 

______________________ ______________________ 

LUOGO E DATA IL FIDEJUSSORE 

 


