
 

 
 

 

Allegato 1 

 

Richiesta di erogazione delle agevolazioni per stato d’avanzamento, a valere sulle risorse previste 

dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2015 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….., 

nato/a a ………………………………..……………………………………., prov. …, il ……………………, 

C.F. ……………………………….,…., residente in …………………………………………….., prov. ……, 

via e n. civ. …………………………………………………………………………………………………….., 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di
1
 ……………………………………… del/la Consorzio/Rete d’Impresa 

………………………………….……………………. 

con sede legale nel Comune di: …………………………………………………….. prov.: …… CAP: …..…. 

via e n. civ.: ……………………………………..…………tel.: ………………………, fax: ………………... 

e-mail certificata: ………………………………………………………………………………………………. 

P. I.V.A. …………………………………………. 

 

- che il/la Consorzio/Rete d’Impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del 

……………, un’agevolazione di euro …………………… (rimodulata per un importo pari a euro 

………………………), concessa,  nella  forma di  sovvenzione  parzialmente rimborsabile,  ai sensi  del  

decreto  del  Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2015 e riguardante  un   programma  di 

investimento presso la “sede operativa”/le “sedi operative” ubicata/e nel/nei Comune/i 

di………………………………………, prov. ….…., via e n. civ. 

………………………………………………..…………….., comportante spese ritenute ammissibili per 

euro ………………….………; 

- che il/la Consorzio/Rete d’Impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione 

né sottoposto/a a procedure concorsuali; 

- che la presente richiesta riguarda uno stato di avanzamento, alla data della richiesta medesima, relativo a 

spese pagate direttamente dal/la sottoscritto Consorzio/Rete d’Impresa per un importo pari a euro 

…………………….., al netto dell’IVA (Ritenute d’Acconto e Oneri Previdenziali, se presenti), 

                                                 
1Legale Rappresentante o Procuratore Speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 



  
  

corrispondenti al ………..% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso (ovvero rimodulato), 

per come specificato nella tabella seguente: 

 

VOCI DI SPESA Imponibile (€) 

a) Strumenti e attrezzature  

b) Hardware e Software  

c) Persone impegnato nelle attività di Ricerca 

e sviluppo 

 

d) Consulenze tecnico-specialistiche e servizi 

equivalenti 

 

e) Canoni di locazione   

f ) Oneri finanziari   

g)  Realizzazione di prodotti editoriali   

h) Opere murarie  

TOTALE SAL  

 

- che le spese di cui all’articolo 5, comma 1, lettere ……….. ( a), b),h)) del DD 11 maggio 2015 sono 

state sostenute unicamente per l'acquisizione di immobilizzazioni nuove, inerenti alla realizzazione del 

programma agevolato; 

- (in caso di spese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del DD 11 maggio 2015) che le spese inerenti 

il personale dipendente sono state valorizzate considerando il costo netto mensile per come risultante da 

busta paga e le stesse sono già state oggetto di pagamento per come risultante dall’estratto conto 

allegato alla presente domanda di erogazione; 

- che la documentazione di spesa relativa al predetto stato di avanzamento, allegata alla presente 

dichiarazione, è conforme ai documenti originali, conservati presso la sede legale/sede 

amministrativa/unità produttiva
2
 del Consorzio/Rete d’Impresa al seguente indirizzo: 

Comune di ……………………………  Prov. …... via ……………………….…………. CAP ……… e 

che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- che le predette spese risultano regolarmente pagate; 

- che i beni acquistati di cui all’articolo 5, comma 1, lettere  ……….. ( a), b)) del DD 11 maggio 2015, 

relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la/le citata/e unità operativa/e, ad eccezione di 

quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto; 

                                                 
2 Riportare solo l’ipotesi che ricorre. 



  
  
- che tutti i beni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere  ……….. ( a), b)) del DD 11 maggio 2015 , sono 

stati acquistati allo stato “nuovo di fabbrica”; 

- che, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della documentazione 

antimafia, sono intervenute/non sono intervenute variazioni
3
; 

- (in caso di richiesta dell’ultimo SAL) che le forniture relative ai beni acquistati direttamente sono state 

pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già 

evidenziati; 

- (in caso di richiesta dell’ultimo SAL) che il suddetto programma è stato ultimato in data ………….….... 

(gg/mm/aa). 

 

CHIEDE 

 

 l’erogazione della ………………… (prima/seconda/terza/quarta) quota dell’agevolazione; 

 che l’agevolazione venga accreditata sul c/c bancario di seguito riportato : 

BANCA ______________________________ 

AGENZIA _____________________________ 

IBAN _________________________________ 

NUMERO CC ___________________________ 

 lo svincolo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. ………………………… stipulata a 

garanzia dell’anticipo della prima quota di contributo
4
. 

 

ALLEGA: 

 

- copia dei titoli di spesa;  

- estratto del conto corrente utilizzato per il pagamento delle spese oggetto delle richiesta di 

erogazione; 

- quadro riassuntivo dei costi sostenuti in merito alle spese di cui all’articolo 5, comma 1, lettere (a, b, 

d, e, g, h) con riferimento allo stato di avanzamento in oggetto, secondo il modello di cui all’allegato 

n.2 del decreto direttoriale …/…/ 2016
5
; 

- autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie; 

                                                 
3
 Riportare solo l’ipotesi che ricorre; nel caso in cui siano intervenute variazioni, vanno allegate le autocertificazioni per la richiesta 

della documentazione antimafia. 
4
 Il Ministero verifica la compiuta e corretta realizzazione dello stato di avanzamento, nonché l’assenza di cause e/o atti idonei a 

determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca; nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, il Ministero provvederà a 

comunicare al/la Consorzio/rete d’Impresa beneficiario/a lo svincolo della fidejussione bancaria/polizza assicurativa 
5
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 



  
  

- (in caso di costi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del DD 11 maggio 2015) elenco del 

personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo, secondo il modello di cui 

all’allegato n.3 del decreto direttoriale …/…/ 2016
6
; 

-  (in caso di costi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del DD 11 maggio 2015) copia del 

contratto di consulenza e documentazione probatoria attestante l’esecuzione della specifica 

prestazione oggetto dello stesso ovvero output di risultati raggiunti; 

- (in caso di costi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) del DD 11 maggio 2015) copia del 

contratto di locazione; 

- (in caso di costi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del DD 11 maggio 2015) copia della 

delibera di finanziamento e dell’estratto conto del conto corrente dedicato con evidenza degli 

addebiti inerenti gli interessi passivi oggetto di rendicontazione; 

-  (solo per le richieste di erogazione dell’ultimo SAL) relazione finale, redatta secondo lo schema di 

cui all’allegato n.4  del decreto direttoriale …/…/ 2016
7
; 

- (solo per le richieste di erogazione dell’ultimo SAL) dichiarazione relativa all’identificazione dei 

beni, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.5  del decreto direttoriale …/…/ 2016
8
; 

- (solo per le richieste di erogazione dell’ultimo SAL) dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta 

secondo lo schema di cui all’allegato n.6  del decreto direttoriale …/…/ 2016
9
.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 

196/2003). 

Luogo e data ……………………………………….. 

Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 

7
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 

8
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 

9
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 



  
  

Allegato 2 

Elenco fornitori  

 

 

Per il/la Consorzio/Rete 

d’Impresa: 

Timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

di spesa 

(*) 

Bene/Servizio Fornitore 

Fattura  

N° Data Imponibile IVA TOTALE 
Importo 

rendicontato 

                  

                  

                  

                  

                  

         

                  

                  

                  

                  

                  

*Indicare la lettera della spesa (a, b, d, e, g, h) di cui all’art  6, comma 1, DM 17/02/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGLIO N° ______ DI N°_______ 



  
  

Allegato 3 

Elenco personale dipendente  

 

 

PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.5, COMMA 1, 

LETTERA C) DEL DD 11 MAGGIO 2015 

Nome e cognome  / CF Mese / Anno 
Importo mensile netto busta 

paga (€) 
Data pagamento 

    

    

    

        

        

        

        

        

TOTALE   

 

 
Allegare per ogni soggetto indicato in tabella: 

 copia dell’ordine di servizio ovvero del distacco formale; 

 copia dell’estratto conto attestante l’avvenuto pagamento delle mensilità indicate in tabella; 

 copia delle buste paga oggetto di rendicontazione, controfirmate dai dipendenti e debitamente 

timbrate. 
 

 

 

 

 

Per il/la Consorzio/Rete d’Impresa: 

Timbro e firma 

FOGLIO N° ______ DI N°_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Allegato 4 

Relazione finale sulla realizzazione del programma 

CONSORZIO/RETE D’IMPRESA BENEFICIARIA 

 

Denominazione: ………………………………………………………………….…..……………………….  

Forma giuridica: ……………………………………….…………  

P.IVA: ……………………………..……………  

Sede legale: 

Comune di ………………………………………………………………………… prov. …….  CAP …….. 

via e n. civ. ……………………………………………………………………………………………………..  

Unità operativa/e sede dell’investimento realizzato: 

Comune di ………………………………………………………………………………. prov. … CAP …….. 

via e n. civ. ……………………………………………………………………………………………………..  

Tel.: …………………………………………………… Fax: ………………………………………………… 

 

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

 

Progetto MISE n. …………...  Decreto n. …………………   

Data di inizio …………………… (gg/mm/aa) 

Data di fine  …………………… (gg/mm/aa) 

Referente:  

Nome e Cognome ………………….………..………………..……… 

recapiti telefonici ………………………………………………….…  

indirizzo e-mail ……………………………………………………... 

 

a. Obiettivi del programma 

 

L’obiettivo finale del programma è invariato rispetto al piano presentato in sede di domanda SI NO 

(in caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte e le motivazioni sottostanti) 

L’obiettivo finale del programma è stato conseguito SI NO 

(in caso di risposta negativa illustrare le ragioni sottostanti) 

Il programma è stato realizzato conformemente rispetto a quello approvato SI NO 

(in caso di risposta negativa illustrare le ragioni sottostanti 

 



  
  
b. Caratteristiche del programma realizzato 

 

Descrivere gli obiettivi operativi e tecnologici conseguiti a seguito della realizzazione del programma, 

nonché le ricadute in termini di innovazione/sviluppo di linee di prodotto/servizio e/o di processi produttivi 

e commerciali non convenzionali, con particolare riferimento ai risultati ottenuti in termini di sviluppo di 

nuovi principi e contenuti per la creazione di centri per l’incubazione e di servizi di  fabbricazione per realtà 

innovative nell’ambito dell’artigianato digitale ovvero centri per lo sviluppo di hardware e software a codice 

sorgente aperto per il trasferimento di conoscenze, etc… oggetto dell’attività del Consorzio/Rete di impresa 

 

c. Quadro riassuntivo dei costi sostenuti  

 

VOCI DI SPESA 

A B A-B 

APPROVATO PER COME 

RIPORTATO NEL 

DECRETO DI 

CONCESSIONE (€) 

RENDICONTATO 

(€) 

DIFFERENZA 

(€) 

a) Strumenti e attrezzature    

b) Hardware e Software    

c) Ricerca e sviluppo    

d) Consulenze tecnico-specialistiche e 

servizi equivalenti 

   

e) Canoni di locazione     

f ) Oneri finanziari     

g)  Realizzazione di prodotti editoriali     

h) Opere murarie    

TOTALE    

 

Luogo e data …………………………………………. 

Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

Allegato 5  

Dichiarazione relativa all’identificazione dei beni oggetto di agevolazione 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….., 

nato/a a ………………………………..……………………………………., prov. …, il ……………………, 

C.F. ……………………………….,…., residente in …………………………………………….., prov. ……, 

via e n. civ. …………………………………………………………………………………………………….., 

in qualità Legale Rappresentante o Procuratore Speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia 

autentica della stessa) del/la Consorzio/Rete d’Impresa ………………………………..………………….. 

con sede legale nel Comune di …………………………………………………... prov. ….., CAP ………., 

via e n. civ. …...………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA ………………………………… in relazione al provvedimento di concessione n. ……… del 

………………, con il quale è stata concessa, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 

febbraio 2015, una sovvenzione parzialmente rimborsabile di euro ……………………………,  

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

- che i beni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del DD 11 maggio 2015 oggetto del programma di cui 

al provvedimento di concessione sopra citato sono quelli identificabili attraverso i numeri identificativi 

riportati nelle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel prospetto allegato, composto di n. ..….. 

fogli timbrati e firmati; 

- di non aver ottenuto per i suddetti beni, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o a 

concessioni di enti o istituzioni pubbliche, agevolazioni di qualsiasi natura. 

 

Luogo e data …………………………………………. 

 

Legale Rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 



 

10 

 

Elenco beni oggetto di agevolazioni ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 

febbraio 2015 

Categoria 

di spesa 
(*) 

Bene 

(**) 
Breve descrizione Ubicazione*** 

N° 

Matricola 

Fattura  

N° Data Fornitore 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

* Indicare la lettera della spesa a) ovvero b). 

** Riportare il bene per come indicato nel Piano dei Costi allegato alla decreto di concessione delle agevolazioni. 

***Indicare la sede operativa in cui il bene è ubicato. 

 

 

FOGLIO N° ______ DI N°________ 
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Allegato 6 

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….., 

nato/a a ………………………………..……………………………………., prov. …, il ……………………, 

C.F. ……………………………, residente in ……………………………………………………………., prov. …, 

via e n. civ. …………………………………………………………………………………………………., 

consapevole  delle responsabilità  penali cui  può andare  incontro  in caso  di dichiarazioni  mendaci,  ai 

sensi e  per  gli  effetti  degli artt.  47 e 76 del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445,  in  qualità  di 

titolare/legale rappresentante della ditta .............................................................................................................. 

 

DICHIARA 

- che i sotto elencati titoli di spesa: 

Data N. fattura Importo imponibile Iva Totale 

     

     

     

 

emessi a favore del/la Consorzio/Rete D’Impresa 

............................................................................................. riguardano beni nuovi di fabbrica; 

- che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione.  

 

Luogo e data …………………………………………... 

Il/La dichiarante
(*)

 

................................................ 

 

 

(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

allegando pertanto fotocopia del documento d’identità del dichiarante ovvero con firma digitale. 
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Allegato 7 

Richiesta di erogazione delle agevolazioni a titolo di anticipazione della prima quota, a valere 

sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2015 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….., 

nato/a a ………………………………..……………………………………., prov. …, il ……………………, 

C.F. ……………………………….,…., residente in …………………………………………….., prov. ……, 

via e n. civ. …………………………………………………………………………………………………….., 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di
1
 ………………………………………… del/la Consorzio/Rete d’Impresa 

……………………………………….………………. 

con sede legale nel Comune di: ……………………………………….………… prov.: …… CAP: ….….. 

via e n. civ.: ……………………………………..…………tel.: ……………………… fax: ………………… 

e-mail certificata: ………………………………………………………………………………………………. 

P. I.V.A. ………………………………………….. 

 

- che il/la Consorzio/Rete d’Impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del 

………….…, un’agevolazione di euro ……………………… (rimodulata per un importo pari a euro 

………………………), concessa,  nella  forma di  sovvenzione  parzialmente rimborsabile,  ai sensi  del  

decreto  del  Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2015 e riguardante  un   programma  di  

investimento presso la sede operativa ubicata nel Comune  di …………………………………., 

prov. ……., via e n. civ. …………………………………………………………..….., comportante 

spese ritenute ammissibili per euro ………………….………; 

- che il/la Consorzio/Rete d’Impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione 

né sottoposta a procedure concorsuali; 

- che, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della documentazione 

antimafia, sono intervenute/non sono intervenute variazioni
2
;  

 

CHIEDE 

 

                                                 
1
 Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

2 Riportare solo l’ipotesi che ricorre; nel caso in cui siano intervenute variazioni, vanno allegate le autocertificazioni per la richiesta 

del certificato antimafia.  
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- l’erogazione della prima quota in anticipazione per un ammontare pari al 20% dell’agevolazione 

complessiva; 

 che detta agevolazione venga accreditata sul c/c bancario di seguito riportato : 

BANCA ______________________________ 

AGENZIA _____________________________ 

IBAN _________________________________ 

NUMERO CC ___________________________ 

 

 

ALLEGA: 

 

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 8 del decreto 

direttoriale del …/…/ 2016
1
 

- autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 

196/2003). 

Luogo e data ……………………………………….. 

 

Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 
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Allegato 8 

Schema di fideiussione per l’erogazione a titolo di anticipazione 

 

Contratto fideiussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al decreto del 

Ministero dello sviluppo economico di concessione delle agevolazioni n. ……. del ……………. 

 

Spett.le Ministero dello sviluppo economico - 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese  

Premesso che: 

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall’intervento “Reti di impresa 

per l’artigianato digitale” sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 9 

aprile 2015, (di seguito denominato, per brevità, “decreto”), nonché le disposizioni di legge sulle 

fattispecie di revoca dei contributi pubblici e le relative circolari esplicative; 

b) il/la Consorzio/Rete d’Impresa ............................................................ (in seguito indicata per brevità 

“Contraente”), con sede legale in ............................................., partita IVA ....................................., 

iscritta presso il Registro delle Imprese di ................................. al n. ............. di codice 

fiscale.......................................... ed al n. ................... del Repertorio Economico Amministrativo, 

con decreto di concessione del ………….………….. è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie 

previste e disciplinate dal citato decreto, per un contributo complessivo di euro .......................... per 

la realizzazione di un programma di investimento riguardante la propria unità produttiva sita in 

.................................................; 

c) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del Contraente, 

previa presentazione, ai sensi del decreto direttoriale del …/…/ 2016
1, di fideiussione bancaria o 

polizza fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla 

somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della 

somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità 

stabiliti dalla normativa e dal provvedimento di concessione delle agevolazioni; 

d) la Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo 

di euro ................................., secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa 

e dai provvedimenti di riferimento; 

e) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ………………………………………… ha 

preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di 

concessione delle agevolazioni; 

f) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 

della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative 

ss.mm.ii.; 

                                                 
1
 Riportare la data del presente provvedimento inerente la fase di erogazione delle agevolazioni 
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g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ……………………………………… è 

surrogata, nei limiti di quanto corrisposto al Ministero dello sviluppo economico (in seguito 

indicato per brevità “Ente garantito”), in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei 

confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 

c.c.; 

h) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ……………………………………… ha 

sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta .......................... (in seguito indicata per 

brevità “Società”) con sede legale in ................................................, iscritta nel Repertorio Economico 

Amministrativo al n. ................., iscritta all'albo/elenco ........................., a mezzo dei sottoscritti signori: 

................................................................. nato/a a ............................................................ il ......................; 

................................................................. nato/a a ............................................................ il ......................, 

nella loro rispettiva qualità di ....................................., domiciliata presso ……………………………; 

casella di P.E.C. ……………………………………..; dichiara di costituirsi con il presente atto 

fideiussore nell'interesse del Contraente e a favore dell’Ente garantito, per la restituzione 

dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di euro .................................. 

(euro ..........................................................) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata 

degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, 

incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella 

del rimborso, alle seguenti 

CONDIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA 

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’Ente garantito, nei limiti della 

somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di 

euro…………………………….. erogata a titolo di anticipazione al Contraente. 

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento 

(TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti 

dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso. 

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO  

La garanzia ha durata ed efficacia fino al 60° giorno successivo alla data prevista come termine ultimo 

per la presentazione delle richieste di erogazione, di cui all’art.6, comma 2 del decreto direttoriale 11 

maggio 2015. 

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell’Ente 

garantito, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di 

un semestre. 
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Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. 

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’Ente garantito a seguito della certificazione con 

esito positivo da parte dello stesso della compiuta realizzazione dello stato di avanzamento 

corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e dell’assenza di cause e/o atti idonei a 

determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l’Ente garantito provvederà a 

comunicare lo svincolo ai soggetti interessati.  

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE 

La Società s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell’Ente garantito, 

formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso Ente garantito, non oltre 

45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna 

eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a 

procedure concorsuali o posto in liquidazione. 

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’Ente garantito a mezzo posta elettronica certificata 

intestata alla Società, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R. . 

La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 

1944 c. c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell’ambito del periodo 

di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di 

cui all'art. 1957 c. c. . 

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la Società 

corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), 

maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della 

ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. 

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo 

risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.  

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA 

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità 

a prima richiesta della presente fideiussione. 

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI 

La Società dichiara, secondo il caso, di:  

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 

o dall’art. 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385:  

1) se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;  

2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate 4 

all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;  
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3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs. n. 

385/1993 presso la Banca d’Italia.  

b) di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio 

nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.  

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ 

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere 

validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di 

lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come 

risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto. 

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE 

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di 

Roma. 

 

LA SOCIETÀ 

(Firma autenticata) 

 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c. c. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare 

specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: 

Art.   1 – (Oggetto della garanzia) 

Art.   2 – (Durata della garanzia e svincolo) 

Art.   3 – (Pagamento del rimborso e rinunce) 

Art.   4 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo) 

Art.   5 – (Requisiti soggettivi) 

Art.   6 – (Forma delle comunicazioni alla Società)  

Art.   7 – (Foro competente)  

LA SOCIETÀ 

(Firma autenticata) 

 


