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TESTO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA
(su carta intestata della Banca)

Spett.le
FENICE S.p.A.
Via Acqui, 86
10090 CASCINE VICA RIVOLI
TORINO
Data, luogo
Garanzia n.

Premesso che:
(a)

tra Fenice S.p.A., con sede legale in Rivoli (TO) Via Acqui 86 …. , codice fiscale (di seguito: “Beneficiario”) e
………(1) ……..con sede in ………………., codice fiscale ___________ (di seguito il “Obbligato principale”) è stato
stipulato in data (2)__/__/20__ un contratto a cui Fenice S.p.A ha attribuito il l’identificativo d’ordine n° …(3)……
avente per oggetto la fornitura di ……(4)……… (di seguito “Contratto”);

(b)

il Contratto prevede il rilascio di garanzia bancaria a garanzia del tempestivo pagamento di tutte le somme dovute
dall’Obbligato Principale al Beneficiario ai sensi e nei termini di cui al Contratto ed ogni sua modifica;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta ……(5)…….., (di seguito “Banca”) con sede legale ………………. in persona dei Signori, nella loro qualifica di
Quadri Direttivi:
-

_____________
_____________

con la presente si costituisce garante nei confronti del Beneficiario fino alla concorrenza massima di Euro ……(6)………
(………(7)……..).

La Banca si impegna pertanto, irrevocabilmente, a pagare al Beneficiario, a prima richiesta scritta o presentata con modalità
equipollente, senza l’onere della preventiva escussione dell’Obbligato Principale e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del
Beneficiario, rimossa ogni eccezione, anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte
dell’Obbligato Principale e/o di terzi, quell’importo che verrà indicato dal Beneficiario come dovuto, entro la concorrenza
massima sopra specificata, impegnandosi la Banca a pagare al Beneficiario l’importo richiesto entro 10 giorni lavorativi
successivi al ricevimento della richiesta.
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Resta inteso che il Beneficiario potrà effettuare più richieste di pagamento in tempi diversi, fino alla concorrenza massima di
Euro ……(6)……… (………(7)……..).

La suddetta richiesta sarà accettata anche se inviata tramite altra banca, a mezzo messaggistica swift, con scambio chiave
con la Banca destinataria.
La presente garanzia è valida sino al ……(8)………..salvo richiesta di proroga; Trascorsi15 giorni dalla data di scadenza o
da quella derivante dall’eventuale proroga, senza che sia pervenuta alla Banca vostra richiesta di pagamento a mezzo
lettera raccomandata A/R, la garanzia si intenderà automaticamente decaduta e priva di validità e di efficacia, anche senza
la materiale restituzione del presente documento in originale.
Qualsiasi richiesta e/o comunicazione in ordine alla presente garanzia, dovrà pervenire, a mezzo lettera raccomandata a.r. o
modalità equipollente.

Forma e modalità sopra indicate per l’esecuzione delle richieste di pagamento si intendono inderogabili e non sostituibili.
Eventuali richieste pervenute secondo forme e modalità diverse risulteranno del tutto inidonee.

La presente garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Qualunque controversia rispetto alla
presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino, con ciò intendendosi derogata ogni altra
competenza anche concorrente.

Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ragione sociale ed indirizzo del Fornitore
Data sottoscrizione del Contratto
Numero Ordine
Oggetto della fornitura
Nome della banca emittente la garanzia
Importo in cifre corrisponde alla percentuale indicata nell’ordine maggiorata dell’IVA ovvero corrispondente
all'importo totale della fattura emessa a titolo di anticipo/garanzia.
(7) Importo in lettere corrisponde alla percentuale indicata nell’ordine maggiorata dell’IVA ovvero corrispondente
all'importo totale della fattura emessa a titolo di anticipo/garanzia.
(8) Data di calendario (posteriore di almeno due mesi alla scadenza contrattuale delle specifiche obbligazioni del
Fornitore correlate alla garanzia). Tale data dovrà essere prorogata qualora il Fornitore non abbia adempiuto
interamente alle proprie obbligazioni di cui sopra entro il citato termine.
n.b. Copia Originale della Fidejussione va tassativamente ed esclusivamente inoltrata alla Funzione Acquisti di Fenice
S.p.a. all’attenzione del buyer emittente l’ordine d’acquisto di cui alla nota 3 del presente documento.
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