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Procedura garanzie informatizzata.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•

•
•

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985, recante fissazione
delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo per il sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti da parte del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante disposizioni
applicative del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per il sostegno alla
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA)
Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

2. DEFINIZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schema di garanzia: schema pubblicato sul sito Agea da scaricare a cura dell’Ente garante
tramite apposito codice rilasciato al contraente in fase di presentazione della domanda di
pagamento.
Garanzia: schema di garanzia sottoscritto dall’Ente garante e dal contraente, che garantisce
l’importo erogato quale anticipo dell’aiuto richiesto all’OP AGEA.
Ente garante: Istituto assicurativo o Istituto bancario.
Rappresentante dell’Ente garante: la persona responsabile autorizzata ad impegnarsi come
garante in un contratto di fideiussione.
Conferma garanzia: documento inviato dalla Direzione Centrale dell’Ente Garante alla
Regione per confermare la completezza e la validità della garanzia.
PGI: procedura garanzie automatizzata per la corretta presentazione della garanzia, allegata
alla domanda di pagamento anticipato.
CAA: centro autorizzato di assistenza agricola.
Domanda SR: richiesta di aiuto per il finanziamento nel settore dello Sviluppo Rurale ai
sensi del Reg. (CE) n° 1698/05.
Domanda RRV: richiesta di aiuto per il finanziamento nel settore Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti ai sensi del Reg. (CE) n° 479/2008.
SIAN: sistema informativo agricolo nazionale.

3. PREMESSA
Agea, nell’ambito di un più vasto progetto d’informatizzazione delle proprie attività, in ossequio
all’attuale normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 – s.m.i.- che
prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza
e semplificazione, ha predisposto un processo d’informatizzazione che consente la gestione
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informatizzata delle garanzie presentate dai beneficiari al fine di ottenere il pagamento anticipato
previsto per il settore dello Sviluppo rurale dal Regolamento (CE) n°1698/2005 e per il settore della
Ristrutturazione e Riconversione vigneti dal Regolamento (CE) n°479/2008.

4. PROCEDURA GARANZIE INFORMATIZZATA (PGI)
La presente Circolare descrive la procedura automatizzata delle garanzie, da utilizzare attraverso il
portale SIAN, secondo le indicazioni sotto riportate:

4.1. STRUTTURA ED ELABORAZIONE GARANZIA
Il richiedente il pagamento anticipato dell’aiuto comunitario, si reca presso il CAA o la Regione di
competenza per la compilazione e presentazione della prevista domanda informatizzata.
Sulla base dei dati inseriti in domanda, dopo la stampa della stessa, il sistema SIAN produce
automaticamente lo schema di garanzia.
Il Sistema produce 3 diversi schemi di garanzia:
a. schema di garanzia di Tipo 1, per il settore dello Sviluppo Rurale (allegato 1);
b. schema di garanzia di Tipo 2, per il settore Ristrutturazione e Riconversione Vigneti
(allegato 2);
c. schema di garanzia di Tipo 3, per uso esclusivo degli Enti Pubblici titolari di domanda nel
settore dello Sviluppo Rurale (allegato 3);
La garanzia, prodotta secondo lo schema tipo 1 e/o tipo 2, è composta di numero sei pagine:
•

la prima pagina (frontespizio), in formato Word, è compilata dall’Ente Garante (Banca o
Compagnia di Assicurazione), su propria carta intestata.

•

le cinque pagine successive, in formato PDF non modificabile, contengono le condizioni
generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente da Sistema, sulla base degli
elementi di domanda (anagrafica beneficiario, importo anticipo erogato, importo garantito,
data ultimazione lavori, data scadenza ultima, ecc..). Tali dati una volta inseriti, non sono più
modificabili.

Detto schema di garanzia, con attribuzione, in ciascuna delle sei pagine, del BARCODE, numero
di domanda e relativa Misura ed Azione di riferimento, è pubblicato sul sito AGEA ed è
scaricabile dall’Ente garante tramite apposito codice rilasciato al contraente in fase di
presentazione della domanda di pagamento.
Lo schema di garanzia, invece, prodotta secondo lo schema tipo 3 è composta di una sola
pagina, in formato Word, da compilarsi a cura dell’Ente Pubblico richiedente l’aiuto.
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4.2. FORMALIZZAZIONE E SOTTOSCRIZIONE GARANZIA
Il beneficiario dell’aiuto si reca, con il codice di domanda stampato da sistema dal CAA o dalla
Regione, presso l’Ente garante per completare e sottoscrivere la garanzia.
L’Ente garante svolge le seguenti attività:
•

accede, attraverso il codice di domanda, al sito Agea e stampa lo schema di garanzia;

•

compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero
garanzia, data decorrenza, dati del fideiussore e dell’agente firmatario, sede legale se non
indicata sulla propria carta intestata, sede Direzione Generale se diversa dalla sede legale,
luogo e data di emissione, ecc.);

•

sottoscrive, insieme al contraente, la garanzia, indicando cognome e nome dell’agente
firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile;

•

completa e formalizza la garanzia con timbro dell’Ente Garante.

4.3. COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE DATI VARIABILI
Il contraente consegna l’originale della garanzia, così formalizzata, presso il CAA o la Regione /
Provincia Autonoma (PA) dove ha presentato la domanda di aiuto anticipato.
L’Ufficio competente provvede a completare l’inserimento nel sistema SIAN dei dati variabili di
cui al frontespizio.
In tal modo la domanda di pagamento è completata e viene rilasciata sul SIAN.
Le garanzie prese in consegna dai CAA vengono da questi trasmesse in originale alle Regioni /
PA competenti della istruttoria.

4.4. VERIFICA ACQUISIZIONE DATI E CONFERMA VALIDITÀ

La Regione/PA, verificata la corretta acquisizione dei dati sul portale SIAN, richiede la conferma
di validità della garanzia alla Direzione Centrale dell’Ente garante.
Per le richieste di conferma le Regioni/P.A. utilizzano esclusivamente i “modelli di conferma
garanzia” tipo 1, per il settore dello Sviluppo Rurale (allegato 4) e tipo 2, per il settore di
Ristrutturazione e riconversione vigneti (allegato 5) stampati da Sistema, in formato PDF,
riportanti BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia .
La Regione/P.A. acquisisce, anche via fax, la conferma di validità della garanzia dalla direzione
generale dell’Ente garante e trasmette l’originale della garanzia con la relativa conferma
all’AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale.
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4.5. ACQUISIZIONE GARANZIA DA PARTE DI AGEA
AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale svolge le seguenti attività:
•
•
•

acquisisce automaticamente, mediante barcode, la garanzia e la conferma di validità;
verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente garante e del contraente della garanzia e
da parte della direzione generale dell’Ente garante della conferma;
trasmette l’originale della garanzia e relativa conferma all’Ufficio Cassa che la detiene in
deposito.

L’Ufficio Cassa esegue a campione il controllo del 5% delle conferme presso gli Enti garanti,
ovvero su specifica richiesta dell’Ufficio operativo, avvisando tempestivamente quest’ultimo in
caso di esito negativo.

4.6. PROROGA DI VALIDITÀ GARANZIA
In caso di concessione regionale di proroga dei lavori per la realizzazione dei progetti oltre i
termini ultimi della validità della garanzia, la Regione, tramite portale SIAN, evidenzia ad Agea,
contestualmente alla concessione medesima, la necessità di un ulteriore prolungamento dei
termini di validità della garanzia.
AGEA, così come previsto dall’art.3 delle condizioni generali della garanzia medesima, richiede
all’Ente garante, almeno15 giorni prima del termine di validità della garanzia, la proroga di un
ulteriore periodo di sei mesi.

4.7. GESTIONE AUTOMATICA SVINCOLI ANTICIPATI GARANZIE
Gli svincoli anticipati delle garanzie, disciplinati dalle condizioni generali delle garanzie stesse,
sono gestiti automaticamente:
•
•

contemporaneamente al pagamento del saldo, per le domande di Sviluppo Rurale;
dopo il collaudo, per le domande di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.

In entrambi i casi, sia il pagamento che il relativo svincolo, sono effettuati con contestuale
indicazione informatica, da parte della Regione, dell’avvenuta acquisizione, per importi superiori
a € 154.937,07, di idonea e valida certificazione antimafia prefettizia ai sensi del D.P.R. 252/98,
sia al momento del pagamento dell’anticipo, sia al momento del pagamento del saldo.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare che, per le domande pagate in anticipo, il certificato
antimafia deve essere riferito:
- all’importo complessivo ammesso, relativo alla domanda di aiuto (100%), per il settore dello
Sviluppo rurale;
- all’importo complessivamente ammesso al beneficiario in riferimento alla totalità delle
domande di aiuto presentate per ogni singolo esercizio finanziario, per il settore della
Ristrutturazione e riconversione vigneti.
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4.8. BLOCCO DI SVINCOLO
In presenza di blocco dei pagamenti, a causa di procedimenti amministrativi o giudiziari, la
Regione/P.A. comunica ad Agea, tramite portale Sian, l’organo istituzionale che ha disposto tale
sospensione con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, al fine di consentire ad Agea di
effettuare anche il blocco degli eventuali svincoli in corso e provvedere alla conseguente
denuncia di sinistro all’Ente garante.

4.9. REVOCA DEGLI AIUTI
In caso di revoca di aiuto, la Regione/P.A. comunica ad Agea, tramite portale Sian, l’avvenuta
notifica al beneficiario della richiesta bonaria di restituzione dell’aiuto entro i termini stabiliti (30
gg), attivando la prevista procedura PRD di cui alla circolare Agea n° 36 del 7/11/2008, al fine di
procedere al recupero dell’indebito corrisposto.

4.10.

ESCUSSIONE GARANZIA

In ogni caso, trascorsi inutilmente i termini della richiesta bonaria di restituzione effettuata dalla
Regione al contraente e comunicata per conoscenza all’Ente garante, AGEA può procedere, in
qualsiasi momento nel corso di validità della garanzia, all’escussione dell’importo garantito.

4.11.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra AGEA, Regione/P.A., CAA ed Ente garante possono essere effettuate, in
via anticipata, anche a mezzo FAX che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il TITOLARE
(f.to Dott. Alberto Migliorini)

7

Allegato 1
(Carta intestata della Banca/Assicurazione)

Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale)
POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’ANTICIPO DELL’AIUTO PREVISTO
DAL REG. CE N. 1698/2005, ART. …. COMMA …. PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA
PARTE DEL FEASR.
Domanda n. …………………….……
Misura…………..…

BARCODE………………… .
Azione …………………….

La presente garanzia, conforme allo schema di garanzia Tipo 1 di cui alla Circolare AGEA n°…….. del ………..
pubblicata sul sito Agea, riporta tutte le informazioni necessarie all’attivazione della garanzia/polizza
fideiussoria stessa, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le
condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.
Frontespizio ( da compilare a cura dell’Ente garante)
Garanzia/polizza Numero……………………………………………………….
fideiussoria
Inizio di validità Data decorrenza validità…………………………………….
garanzia
Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha una durata iniziale che va dalla data di
decorrenza sopra indicata fino al …./…./…… Da tale data decorreranno i rinnovi semestrali di cui
all’art.2. delle C.G.G.
Tipologia del
Contratto

polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all’erogazione di anticipi nell’ambito dei contributi previsti
dal Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg (CE) 1698/05 – Titolo IV

Garante /
Fideiussore

Denominazione _____________________________Partita Iva _______________________
Sede Legale in________________ cap.________via_____________________n. civ.______
(da riportare in assenza dei dati nella carta intestata)
Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in………………………………………
cap.____________via_____________________________________________n. civ.______
Tel________________Fax____________________e-mail___________________________
Registro Imprese di _______________________________ N°_______________________
(per le Assicurazioni) autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad
esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell’elenco dell’art. 1, lettera c), della legge
348 del 10.06.1982, pubblicato sul sito internet www.isvap.it
(per le Banche) Codice ABI ____________________ Codice CAB____________________
Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale:
Sig._________________________________C.F.___________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________

Indirizzo della Filiale/Agenzia: Sede in _________________________________
cap._________________via__________________________n.civ.______________
Tel____________________Fax____________________e-mail________________________
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Allegato 1

AGEA – Sviluppo Rurale - Garanzia tipo 1
Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..………………………………

PREMESSO

a) che la ditta beneficiaria finale degli aiuti (in seguito denominata contraente)

Cognome (o ragione sociale) ________________________________________________
Nome __________________________________________________________________
CUAA ________________________ Partita IVA______________________________
Data di nascita _______________________ Sesso: M

F

Comune di nascita_____________________________ Provincia: ________________ Domicilio o
sede legale:
Indirizzo: ____________________________________________ N. civico: __________
Comune: ________________________________ Provincia: ____________ CAP_____
Rappresentante Legale di (persona giuridica)
Cognome (o ragione sociale) _______________________________________________
Nome ________________________________________________________________
CUAA _________________________ Partita IVA_______________________________
Tipo di rappresentanza: ____________________________________________________
Data di nascita _______________________ Sesso: M F
Comune di nascita_______________________________ Provincia: ________________
Indirizzo: ____________________________________________ N. civico: __________
Comune: ________________________________ Provincia: ____________ CAP_____
Registro imprese di ______________________ Numero R.I._________________

ha richiesto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il tramite della domanda
indicata a margine il pagamento anticipato per l’investimento relativo alla misura ……previsto dal
Regolamento CE n. 1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale della Regione……………..2007-2013
approvato dalla Commissione Europea con decisione n. …. del …….., adottato dalla Giunta
Regionale ……. con deliberazione n. …… in data ………., e precisamente:
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Allegato 1

AGEA – Sviluppo Rurale - Garanzia tipo 1
Domanda n. ………………….……………

Prestazione
garantita 1

Barcode n.

……..………………………………

Ammontare anticipo € _____________; (in
lettere)__________________________________
Anno di riferimento ___________
Importo Garantito 2 €_______________,(in
lettere)____________________________________ pari al 110 %
dell’ammontare dell’anticipo. 3
Data ultimazione lavori 4 ______________________(data “a”)_
Scadenza ultima 5 _______________________(data “b”)
Eventuale proroga, su richiesta Agea, di ulteriori 6 mesi.

b) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per
un importo complessivo di Euro …….., pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia
dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo
a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità
Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno,
l’AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2220/85, e successive modifiche e
integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno
non riconosciuto;
d) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna
e fino alla data …………….corrispondente all’ultimazione del programma di investimenti indicata
nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti, (data ultimazione lavori data “a”), aumentata in automatico di 4 semestralità e cioè sino al ………….(scadenza ultima data “b”).
e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore
ed AGEA nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra
garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili ad AGEA.
1

Gli importi dell’anticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.
L’importo garantito è il 110% dell’importo anticipato.
3
La percentuale da indicare è quella del 110%.
4
La data ultimazione lavori è indicata nel provvedimento regionale di ammissibilità agli aiuti (data “a”).
5
La scadenza ultima, in accordo con quanto definito all’art. 2 delle “Condizioni Generali della Garanzia”, si ottiene
aumentando di 4 semestralità (o 2 anni) la durata dei lavori (data “b”).
2
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Allegato 1

AGEA – Sviluppo Rurale - Garanzia tipo 1
Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..……………………………

CIO’ PREMESSO
La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel
frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante
pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo,
nell’interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a
favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA),
dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di
restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente
aumentate degli interessi legali decorrenti:
- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione
dell’importo non dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell’aiuto a quella di rimborso.
Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in
dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma
massima di Euro …………, pari all’importo di cui al precedente punto b).
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di
ritardi, imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da AGEA e calcolati
secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo
punto 6.
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1. Disciplina generale
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2220/85 del 22.07.1985
e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti. Le comunicazione di
AGEA verso il Fidejussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale dell’Ente
garante che ha emesso la presente garanzia.
2. Durata della garanzia.
La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei
mesi sino alla data di ultimazione dei lavori, indicata nel provvedimento regionale di
comunicazione di ammissibilità agli aiuti (data “a” del punto d delle premesse). Da quest’ultima
“data ultimazione lavori”, la validità della garanzia è aumentata in automatico di 4 semestralità
(data “b” del punto d delle premesse).
3. Richiesta di proroga.
L’AGEA con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della
durata massima (data “b”), può chiedere un’ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si
impegna a concedere.
Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all’interno di tale periodo non
siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza
anche all’Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fidejussore .
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Allegato 1

AGEA – Sviluppo Rurale - Garanzia tipo 1

Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..………………………………

4. Garanzia prestata.
Il Fidejussore garantisce ad AGEA il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente,
fino alla concorrenza dell’importo assicurato, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti
per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6).
5. Richiesta di pagamento.
Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito
invito, inviato dalla Regione, quale Ente delegato, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a
rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente,
facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.Modalità di pagamento.
Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice
richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione
di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche
nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a
procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei
premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del
Contraente.
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di
versamento.
7. Integrazione importo garantito.
Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la
sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si
impegnano, conformemente alle disposizioni comunitarie indicate dal Reg. CEE n. 2220/85 all’art.
29 par. 3., ad integrare l’importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla
somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell’effettivo incameramento da aggiornarsi
con scadenza annuale.
8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed
intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del
credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247
C.C.. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque
titolo, maturato nei confronti di AGEA.
9.Svincolo anticipato garanzia.
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L’AGEA, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e
comunicata al Fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente.
AGEA – Sviluppo Rurale - Garanzia tipo 1
Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..………………………………

10. Foro competente.
In caso di controversie fra AGEA e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di
Roma.
11.Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive.
Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore e
l’Agea sono da ritenersi nulle.

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell’articolato
completo del contratto.
Data ________________ Luogo sottoscrizione:___________________________________

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni delle “Condizioni generali della Garanzia”, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 riportati nella presente garanzia.
Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente

NOTE: La presente garanzia sarà prodotta da sistema completa di tutti i dati di domanda nonché del
relativo barcode identificativo. L’Ente garante dopo aver completato le parti di competenza
(numero, data, dati societari e dati dell’agente firmatario, ecc.) appone il timbro dell’Ente garante,
indicando cognome e nome dell’agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso e in
modo leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla
presente garanzia.
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Allegato 2
(Carta intestata della Banca/Assicurazione)
Garanzia tipo 2 (Ristrutturazione e Riconversione Vigneti)
POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’ANTICPO DELL’AIUTO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI AI SENSI DEL REG. CE N. 479/2008, ART. 11
E DEL REG. CE 555/2008 DA PARTE DEL FEAGA PER LA CAMPAGNA ____/_____
Domanda n________________

BARCODE ___________________

La presente garanzia, conforme allo schema di garanzia Tipo 2 di cui alla Circolare AGEA n. ………
del ………….. pubblicata sul sito Agea, riporta tutte le informazioni necessarie all’attivazione della
garanzia/polizza fideiussoria stessa, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione
incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.
Frontespizio ( da compilare a cura dell’Ente garante)
Garanzia/polizza
fideiussoria

Numero……………………………………………………….

Inizio di validità
garanzia

Data decorrenza validità…………………………………….
Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha una durata iniziale che va dalla
data di decorrenza sopra indicata fino al …./…./…… Da tale data decorreranno i rinnovi
semestrali di cui all’art.2. delle C.G.G.

Tipologia del
Contratto

polizza/garanzia fidejussoria finalizzata al pagamento anticipato dell’aiuto alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dai Regolamenti (CE) n. 479/2008 e
n. 555/2008

Garante /
Fideiussore

Denominazione …………………………………………………………………………………..
Partita IVA

………………………

Sede Legale in ……………….cap. ………..Via ………………………………… n. civ. …….
(da riportare in assenza dei dati nella carta intestata)
Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in ……………………………………
Cap ……. Via ………………………………………………………………………….n.civ. ……
Tel. ………………….. Fax ……………….. e-mail …………………………….
Registro Imprese di ……………………….. N° ………………………………..
(per le Assicurazioni) autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell’elenco
dell’art. 1, lettera c), della legge 348 del 10.06.1982, pubblicato sul sito internet
www.isvap.it
(per le Banche) Codice ABI …………………… Codice CAB …………………………..
Rappresentante Legale / Agente Procuratore speciale: Sig. ………………………..………
C.F. ………………..Luogo e data di nascita …………………………………………..………
Indirizzo della Filiale/Agenzia emittente:
Sede in ……..……..…….….cap. …….Via ………………………………………… n. civ. …
Tel ………………………… Fax ……………………. e-mail ……………………………….
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AGEA – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Garanzia Tipo 2

Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..………………………………

PREMESSO

a) che la ditta beneficiaria finale degli aiuti (in seguito denominata Contraente)

Cognome (o ragione sociale) ____________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________________
CUAA ________________________ Partita IVA______________________________
Data di nascita _______________________ Sesso: M

F

Comune di nascita_____________________________ Provincia: ________________
Domicilio o sede legale:
Indirizzo: ________________________________________________________ N. civico: __________
Comune: ___________________________________ Provincia: ____________ CAP______________
Rappresentante Legale di (persona giuridica)
Cognome (o ragione sociale) __________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
CUAA _________________________ Partita IVA_______________________________
Tipo di rappresentanza: ____________________________________________________
Data di nascita _______________________ Sesso: M F
Comune di nascita__________________________________________ Provincia: ________________
Indirizzo: ________________________________________________________ N. civico: __________
Comune: _____________________________________ Provincia: ____________ CAP____________
Registro imprese di ______________________ Numero R.I._________________

ha richiesto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il tramite della domanda indicata a
margine, il pagamento anticipato dell’aiuto per l’esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e
riconversione vigneti ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 555 del 27 giugno 2008, deliberate dalla Giunta
Regionale/Provinciale ____________ per la campagna ___/___ con atto n. _______ in data
_______________, munite del parere di conformità dal Comitato istituito ai sensi dell’art. 1, par. 3 del D.M. 8
agosto 2008 n. 2553, e precisamente :
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AGEA – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Garanzia Tipo 2

Domanda n. ………………….……………

Prestazione
1
garantita

Barcode n.

……..………………………………

Ammontare anticipo € ________________ ; (in lettere) __________________________;
Campagna di riferimento : ____/____
2

Importo Garantito € __________________ ; (in lettere)
3
_______________________________ pari al 120 % dell’ammontare dell’anticipo ;
Termine conclusione lavori : 31/07/

4

(Reg. CE 555/2008 art. 9 par. 2.1);

5

Scadenza Ultima ____________
Eventuale proroga, su richiesta di AGEA, di ulteriori 6 mesi

b) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un
importo complessivo di Euro ______________, pari al 120% dell’anticipazione richiesta, a garanzia
dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a
richiederne il pagamento in tutto o in parte;
c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o
da corpi di Polizia giudiziaria, l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l’AGEA ai sensi delle
disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere
all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
d) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna e fino
alla data ____________ (data “b”), corrispondente al periodo intercorrente tra la data del ______________
(data “a”) di comunicazione al Contraente della finanziabilità del progetto aumentata di 5 anni, durata
massima consentita dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento per l’ultimazione dei lavori
qualora intervengano cause di forza maggiore, aumentata automaticamente di ulteriori 4 semestralità;
e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore ed AGEA
nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore
e contraente che se presenti si danno per non opponibili ad AGEA;

1
2
3
4

5

Gli importi dell’anticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.
L’importo garantito è il 120% dell’importo anticipato.
La percentuale da indicare è quella del 120%
Il termine conclusione lavori è fissato dal Reg (CE) 555/2008 art. 9, par. 2.1 al 31 luglio di due campagne
successive a quella del pagamento (es. campagna di pagamento 2009: termine lavori 31/7/2011;
campagna di pagamento 2010: termine lavori 31/7/2012; ecc)
La scadenza ultima, in accordo con quanto definito all’art. 2 delle “Condizioni Generali della Garanzia”, si
ottiene aumentando di 7 anni (5 anni + 4 semestralità) la data di comunicazione al Contraente della
finanziabilità del progetto (data “a”).
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AGEA – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Garanzia Tipo 2

Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..……………………………

CIO’ PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel frontespizio, che
costituisce parte integrante della garanzia, in persona del Legale rappresentante pro-tempore/Agente
Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell’interesse del Contraente dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di
seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento
dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:
- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell’importo non
dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell’aiuto a quella di rimborso.
Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del
recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro
_________________, pari all’importo di cui al precedente punto b).
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi,
imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da AGEA e calcolati secondo le modalità
indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo articolo 6.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2220/85 del 22.07.1985 e
successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Le comunicazione di AGEA
verso il Fidejussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale dell’Ente garante che ha
emesso la presente garanzia.
2. Durata della garanzia
La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi
sino alla data ____________ (data “b” del punto d indicata in premesse), corrispondente al periodo
intercorrente tra la data di comunicazione al Contraente della finanziabilità del progetto (data “a” del punto d
delle premesse) aumentata di 5 anni, durata massima consentita dalla regolamentazione comunitaria e
nazionale di riferimento per l’ultimazione dei lavori qualora intervengano cause di forza maggiore, aumentata
in automatico di ulteriori 4 semestralità.
3. Richiesta di proroga
L’AGEA con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata
massima (data “b”), può chiedere un’ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si impegna a
concedere.
Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all’interno di tale periodo non siano stati
avviati procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, comunicati per conoscenza anche all’Ente
garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fidejussore.
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AGEA – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Garanzia Tipo 2

Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..……………………………

4. Garanzia prestata
Il Fidejussore garantisce ad AGEA il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla
concorrenza dell’importo assicurato, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato
pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo art. 6).
5. Richiesta di pagamento
Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito,
inviato dall’ufficio territoriale competente della Regione/Provincia autonoma, quale Ente delegato,
comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà
essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta
scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza
possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione,
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare
eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di
versamento.
7. Integrazione importo garantito
Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la
sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano,
conformemente alle disposizioni comunitarie indicate dal Reg. CEE n. 2220/85 all’art. 29 par. 3., ad
integrare l’importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal
momento della sospensione a quello dell’effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.
8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il
Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché
con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C.. per quanto riguarda crediti
certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
9. Svincolo anticipato garanzia.
L’AGEA, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al
Fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente.
10. Foro competente
In caso di controversie fra AGEA e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
11. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive
Eventuali ulteriori condizioni generali o condizioni aggiuntive, regolanti il rapporto tra il Fideiussore e l’AGEA,
sono da ritenersi nulle.
.
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AGEA – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Garanzia Tipo 2

Domanda n. ………………….……………

Barcode n.

……..……………………………

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell’articolato completo
del contratto.
Luogo sottoscrizione……………………..…………… Data ………………………..

Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore

Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni
delle “Condizioni generali della Garanzia”, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riportati nella
presente garanzia.

Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore

Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

NOTE: La presente garanzia sarà prodotta da sistema completa di tutti i dati di domanda nonché del relativo
barcode identificativo. L’Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati
societari e del rappresentante/agente firmatario, ecc.) dovrà apporre timbro dell’Ente garante indicante
cognome e nome del rappresentante/agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso in modo
leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.
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Allegato 3

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’ANTICIPO
DELL’AIUTO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI DALL’ART 56, COMMA 2, DEL
REG. CE N. 1974/2006, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL
FEASR

PREMESSO CHE

Il
beneficiario
finale
è
l’Ente
pubblico
denominato
………….
Codice
CUAA………………………………(C.F. ……….. /P.I…………..), rappresentato legalmente dal
sottoscritto sig. ………………., nato a ……… il ……………………, domiciliato per la carica in
………., via …………, C:.F. ………………., autorizzato in nome e per conto dell’ente a rilasciare
la presente garanzia scritta.
L’ente di cui sopra ha richiesto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), tramite
domanda presentata dalla Regione ……. con nota prot. …… del …… il pagamento anticipato di
Euro ……….., per l’investimento relativo alla misura …. prevista dal PSR regionale approvato, ai
sensi del Reg. CE 1698/2005 e deliberato dalla Giunta Regionale in data …. D.G.R. n. … del……
Detto pagamento è condizionato, al preventivo rilascio di garanzia scritta, ai sensi del comma 2.
dell’art.56 del Reg. CE 1974/2006, per un importo complessivo di Euro …………. pari al 110%
dell’anticipazione richiesta a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato, ove
risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.
Qualora risulti accertata dagli Organi competenti l’insussistenza totale o parziale del diritto al
sostegno, l’AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2220/85 e successive
modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediata richiesta di restituzione delle somme
corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto …………… nato a ……………. Il ……………….., in qualità di legale
rappresentante del beneficiario pubblico dettagliato in premessa, da questo autorizzato ad agire in
nome e per conto,
SI IMPEGNA
a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in
premessa, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione
e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura supportati da AGEA in
dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma
massima di Euro ………., pari al 110% dell’importo richiesto come anticipo pari ad Euro
…………....a versare le somme richieste in restituzione dall’Ente erogante entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
1
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Allegato 3

Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato, pertanto a prima e semplice richiesta
scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario pubblico o per
altri soggetti comunque interessati di opporre ad AGEA alcuna eccezione.
Il presente impegno ha validità fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in
relazione al progetto approvato con decreto del Dirigente del Servizio ………. della Regione
………… n. …. del ………., previa comunicazione liberatoria da parte di AGEA.

TIMBRO DELL’ENTE
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE: La presente dichiarazione di garanzia deve essere stilata su carta intestata dell’Ente
pubblico con esplicita indicazione del numero identificativo o protocollo ed eventualmente con
pagine numerate, timbrate e firmate per congiuntura, finché non sarà prodotta da sistema. In tal caso
sarà necessario soltanto timbro dell’Ente pubblico e firma del rappresentante legale.

2

AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale - Conferma validità Garanzia

Allegato 4

spazio riservato al bar code
---------------------------barcode

REGIONE _____________________

Spett. Compagnia di Assicurazioni/Banca
Prot. n.
alla c.a. del Dirigente Responsabile
del Ramo Cauzioni
OGGETTO:

Conferma validità Garanzia n.
del

Spettabile Direzione Generale
abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall’Agenzia
a favore dell’AGEA su richiesta della Ditta
per l’importo di Euro
e scadenza
valida per mesi 12 con tipologia di rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi, sino alla durata
massima di
anni, cioè sino al
In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della garanzia in questione e
del potere dell’Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione via fax al
numero __________________ della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre
3 giorni dal ricevimento.
Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato determina
l’esclusione d’inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall’elenco da inviare all’AGEA entro il
termine del
dei soggetti cui spetta il pagamento dell’aiuto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

Prot. n.

del

Si conferma che la garanzia n.
del
emessa da
per conto della Ditta
risulta valida ed operante per l’importo di euro
Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell’assunzione di
responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.
Compagnia di Assicurazioni/Banca

Firmato Direzione Generale
( Nome e Cognome )

AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale
Conferma validità Garanzia Tipo 2
(Ristrutturazione Riconversione Vigneti)

Allegato 5

spazio riservato al bar code
---------------------------barcode

REGIONE _____________________
Prot. n.
Spett. Compagnia di Assicurazioni/Banca
_____________________________
alla c.a. del Dirigente Responsabile
del Ramo Cauzioni

OGGETTO:

Conferma validità Garanzia n. ____________________ del ___________________

Spettabile Direzione Generale, abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa
dall’Agenzia
a favore dell’AGEA su richiesta della Ditta ____________________________________________
per l’importo di Euro ___________________ e con scadenza in data __________________.
In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della garanzia in questione e
del potere dell’Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione via fax al
numero __________________ della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre
3 giorni dal ricevimento.
Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato determina
l’esclusione d’inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall’elenco da inviare all’AGEA entro il
termine del _____________ dei soggetti cui spetta il pagamento dell’aiuto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

Prot. n.

del

Si conferma che la garanzia n. ______________________ del ________________________
emessa da ____________________________________________________________________
per conto della Ditta _____________________________________________________________
risulta valida ed operante per l’importo di euro ________________________________________
Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell’assunzione di
responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.
Compagnia di Assicurazioni/Banca
______________________
Firmato Direzione Generale
______________________
( Nome e Cognome )

