
Allegato “A” alla Convenzione Quadro 
con i consorzi di garanzia fidi aderenti 

a Commerfin S.c.p.a. 
 

Fac-simile di fideiussione valida per gli scopi 
sociali 

 
………..……………..lì………………………… 

 
               Spett.le  

                                                                BANCA .......................................................  
                                                                           Filiale 

di………………………………………….. 
 
 

Con riferimento all’atto costitutivo ed allo statuto del/della----------------------------- ------
---con sede sociale in ----------- costituito/a con atto in data ----------------------------, e al 
contenuto della convenzione stipulata in data……………………….tra codesta Banca ed il 
predetto Confidi, premesso che, con delibera in data ………… ci avete concesso un 
affidamento di €……………….. (……………………………….) sotto forma di 
………………………, la sottoscritta  Ditta/Società dichiara di prestare, conformemente alle 
condizioni della precisata convenzione, che afferma di ben conoscere, la propria 
fideiussione, valida per gli scopi sociali, nel limite di Euro…………….., intendendo con 
essa garantire l’eventuale perdita che la Banca possa sostenere in seguito all’incapiente o 
infruttuosa escussione del fondo rischi costituito dal/dalla------------------. 

La presente fideiussione  è regolata dalle seguenti condizioni: 
1) il fideiussore è a conoscenza che analoghe fideiussioni sono state o saranno 

prestate da altri soci del Confidi e dichiara che questa fideiussione, indipendente 
e cumulabile con le altre, deve intendersi limitata all’importo sopra scritto; 

2) la fideiussione resterà valida fino ad avvenuto rimborso da parte nostra del 
suddetto affidamento e/o finanziamento, dei suoi rinnovi, proroghe e dilazioni. La 
presente fideiussione potrà essere revocata, tramite il/la……………, solo previo 
assenso scritto della banca e completa estinzione degli affidamenti e/o 
finanziamenti per cui era stata firmata.  
La fideiussione garantirà tutte le eventuali perdite che si verificassero nel 
periodo tra la data di rilascio della stessa e la data d’estinzione dell’affidamento 
e/o finanziamento, cui la fideiussione si riferisce, non coperte dal fondo rischi  
dell/della…………………. 
A semplice richiesta dell’azienda di credito , Società od Ente finanziario, in 
conformità  a quanto previsto dall’art. 15 della convenzione, il fideiussore 
pagherà (fino a concorrenza della somma di €……………..) nel termine di 15 
giorni dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione da parte della 
banca, tutto quanto da essa richiesto in virtù della presente garanzia ai sensi 
dello Statuto e delle clausole della convenzione (che dichiara di integralmente 
conoscere ed accettare). 
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Per la determinazione del debito garantito fanno piena prova, in qualunque 
sede, contro il fideiussore, i suoi eredi ed aventi causa, le risultanze contabili 
delle aziende di credito, Società ed Enti finanziari convenzionati; 

3) in caso di inadempienza del/della……………….. alla richiesta di pagamento di 
cui all’art. 15 della convenzione citata ed in caso di esaurimento dei fondi rischi 
la Banca, Società od Ente finanziario potrà agire nei confronti del sottoscritto 
fideiussore, con aggravio degli interessi calcolati dal giorno della richiesta 
al/alla……………. fino al pagamento del fideiussore; 

4) il fideiussore rinuncia espressamente a qualunque azione di regresso e di 
surrogazione nei confronti del/della……………..,degli Enti, Associazioni e 
Imprese sostenitori e delle altre imprese socie che abbiano prestato garanzia 
nell’interesse dello stesso/a ai sensi della citata convenzione; 

5)  le spese dell’eventuale registrazione della presente e di ogni altra spesa 
inerente o conseguente sono a carico della parte che se ne avvale. 

 
Dichiara inoltre che agli effetti della presente fideiussione il suo domicilio è il 

seguente 
…………………………………………………………………………………………………………
e s'impegna a comunicare alla Banca le successive eventuali variazioni. 
 

Per qualsiasi controversia che in riferimento alla presente fideiussione dovesse 
instaurarsi dichiara competente il Foro di…………… (quello del/della………..) 

 
 

 
Data …………….. 

Firma…………………………………………….. 
 

 
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell’art.1341 - 1342 del Codice 
Civile, le clausole 1, 2, 3, e 4 e dichiara di conoscere le convenzioni bancarie. 
 

 
Data………………..  

Firma…………………………………… 
 

Pietro
Text Box
2




