Fac-simile
Polizza fidejussoria assicurativa/ fidejussione bancaria per la costituzione di cauzione cumulativa 
(Regolamento delegato UE 907/2014)
Premesso che:
	la ditta.......................................................................................................codice fiscale/partita IVA ..........................................) domiciliata in............................................................ intende richiedere nei prossimi mesi al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione o di esportazione di prodotti agro-alimentari con o senza prefissazione;

il rilascio di detti certificati di importazione o di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, da presentarsi anche nella forma di polizza fidejussoria/fidejussione, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi, previsti dalla normativa comunitaria.
	la ditta stipulante intende avvalersi della cauzione cumulativa;
	le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l’assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato. Tale periodo sarà automaticamente prorogato di 6 mesi nel caso di mancata notifica dell’avvenuto provvedimento di svincolo da parte del Ministero.
Tutto ciò premesso
La società/Banca ........................................................domiciliata in.............................................in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza/fidejussione si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico sino alla concorrenza di Euro................................................ (euro.........................................) (*) per le somme che saranno dovute dalla ditta stipulante stessa all’erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi di cui alla premessa b).
La presente polizza/fidejussione ha validità per il periodo sopra indicato e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per un uguale periodo salvo disdetta da comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico almeno tre mesi prima della data di scadenza.
In ogni caso la sottoscritta società/banca si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell’intero importo della polizza per tutti i titoli di import-export emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sulla presente e, comunque, per ventiquattro mesi dalla scadenza dell’ultimo certificato garantito, più eventuale proroga di 6 mesi.
Durante tale periodo la sottoscritta società/banca è quindi obbligata a pagare immediatamente al Ministero dello Sviluppo Economico, su semplice richiesta scritta, comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, senza la osservanza di particolari formalità, né di costituzione in mora, né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di euro...........................................................  (euro.........................................................................).
La sottoscritta società/banca dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa Il rapporto principale garantito con la presente polizza/fidejussione.
					                        ………………………………                                           
                                                               (firma funzionario abilitato e timbro della società assicuratrice/banca)

                                                                                     ..............................................
                            (solo in caso di polizza fidejussoria:firma del titolare o del legale rappresentante della ditta) 


(*) Non sono consentite cauzioni cumulative di importo inferiore a 10.000 Euro.

