15_Requisiti da inserire in fidejussione a garanzia degli anticipi dell’AICS

(LOGO E CARTA INTESTATA BANCA / ASSICURAZIONE)

Spett.le
Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo
Via Salvatore Contarini, 25
00135 - Roma
Fideiussione bancaria / assicurativa nr ……
Luogo, …………
PREMESSO
•
che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal
“Bando/Avviso……..” pubblicato in G.U.R.I. n. […], il Comitato Congiunto ha approvato in data
[…]la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l'ottenimento dei contributi
pubblici, l'iniziativa “AID ….. Titolo………” proposta da […] - con sede a […]in Via […] codice
fiscale […]con un contributo di euro […]
•
che l’erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’ AICS a[…], avverrà secondo le
modalità ed alle condizioni indicate nella Contratto in corso di stipula tra l’ AICS e […];
•
che […] è tenuta a prestare polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo previsto nel
Contratto in corso di stipula tra l’AICS e […], fino alla concorrenza massima di euro[…] come
previsto dal Contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta Banca / Assicurazione ……. con sede in ………… in Via ……….., con la presente si
costituisce fideiussore solidale, nella persona del Sig………….. nato a ………. il ………….., all’uopo
autorizzato nella loro qualità di Responsabile della Filiale di […]nell’interesse di […] a Vostro
favore fino alla concorrenza massima di Euro […] a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
assunte in base al Contratto suddetto.
Questa Banca / Assicurazione dichiara di prestare tale fideiussione con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., intendendo impegnarsi fin d’ora a versare
entro 15 giorni, a semplice richiesta, trasmessa via PEC o con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, la somma che verrà da Voi indicata sino alla concorrenza dell'importo garantito di
Euro[…].
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Nessuna eccezione potrà essere opposta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, né
opposizioni da parte della OSC anche nel caso di controversie pendenti circa la sussistenza e/o
esigibilità del credito medesimo.
La presente fideiussione ha durata pari a […] mesi dall’inizio fino alla conclusione delle attività
previste nel sopra citato Contratto e da eventuali proroghe di durata dello stesso, sarà svincolata
alla chiusura del progetto, previa approvazione del Rapporto Finale presentato da […], e
comunque, solo previa formale comunicazione di svincolo da parte della Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo [per la durata della polizza va stabilita una scadenza di 13 mesi
superiore alla durata convenzionale dell’Iniziativa. Oltre tale scadenza massima la garanzia non è
da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a ricevimento della lettera liberatoria da
parte dell’AICS].
La presente polizza viene prestata ai sensi dell’art. […]della Convenzione / Contratto e garantisce,
nei limiti della somma massima assicurata pari ad euro […], l’erogazione della prima rata di
contributo dell’AICS, con successivi adeguamenti agli importi delle rate di volta in volta anticipate
per la realizzazione completa dell’Iniziativa.
Restano salve le azioni di Legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o
parzialmente non dovute in forza del rapporto garantito.

