ALLEGATO 5
Schema di riferimento*** per la FIDEIUSSIONE BANCARIA o
ASSICURATIVA
A GARANZIA DEGLI ANTICIPI CONCESSI DALL’INAIL SUI CONTRIBUTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ISI - INAIL 2015)
PREMESSO:
•

che la Società ____________________ con sede in ________ Via __________, P.IVA
n. __________ (in seguito brevemente “Contraente”) ha richiesto in data _______
all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni - in seguito
brevemente “INAIL”), un contributo su un investimento totale di Euro ____________ a
norma dell’ “AVVISO PUBBLICO 2015 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Regione _____________________“;

•

che su tale importo il Contraente ha richiesto un’anticipazione
____________________, ricorrendo le condizioni previste dall’Avviso stesso;

•

che l’INAIL ha comunicato al Contraente l’ammissione al finanziamento del predetto
progetto n. ____ come da lettera in data _________, prot. _____ dell’ INAIL;

•

che l’importo anticipato dall’INAIL e garantito dal presente atto è di Euro ________
(diconsi euro __________________) corrispondente al ___% del contributo,
maggiorato del 10% della somma anticipata

di

€

TUTTO CIO’ PREMESSO
da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente fideiussione, la Banca o
Compagnia
Assicurativa
____________________________
Filiale
di
_____________________________ Prov.______Via ______________________in persona
del legale rappresentante ______________________________________ (d'ora innanzi
anche "Fideiussore") con il presente atto dichiara di prestare irrevocabilmente, come in effetti
presta irrevocabilmente, fideiussione solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale
adempimento delle obbligazioni di restituzione dell’anticipazione di cui in premessa,
garantendo tutto quanto dovuto all’INAIL fino alla concorrenza di Euro _____________ per il
caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l’anticipazione predetta e
ciò fino alla completa estinzione di dette obbligazioni, con espressa rinuncia da parte del
Fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed alle
eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile.
La presente fideiussione, irrevocabile ed incondizionata, è regolata, oltre che da quanto sopra,
dalle seguenti condizioni:
1) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei
confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo;
2) il FIDEIUSSORE non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente
garanzia che si estinguerà con l'esatto adempimento delle obbligazioni garantite;
3) il FIDEIUSSORE si obbliga a pagare all’INAIL, a semplice richiesta scritta da inviarsi
con lettera raccomandata A.R. e rinunciando espressamente, sin d'ora, a qualsiasi
eccezione, le somme che INAIL dichiarerà a essa dovute dal Contraente.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza originaria o prorogata, senza che sia pervenuta
alla Banca alcuna richiesta di pagamento, la presente fideiussione si intenderà decaduta e
priva di qualsiasi efficacia anche se il documento non venisse restituito.
***

L’utilizzo prestampati di fideiussione diversi dal presente, predisposti dal fideiussore, deve essere
preventivamente concordato con il responsabile della sede INAIL a cui è affidata l’istruttoria della pratica

