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FIDEJUSSIONE

Prot. n.

Spett.le
CORDAR S.P.A.
BIELLA SERVIZI
Piazza Martiri della Libertà, 13
13900 BIELLA BI
PREMESSO CHE
•

tra le parti (UTENTE) ______________ con sede legale ______________, CF. ______________, P.IVA
______________; e

Cordar

spa

Biella

Servizi con sede

con sede legale ______________,

CF______________, P.IVA ______________ è stato stipulato il contratto di Utenza per usufruire del
servizio ____________________ n. ______________del ______________
•

il contratto in oggetto prevede a garanzia di tutti gli obblighi assunti nello stesso, la definizione di una
garanzia di Euro 2.543,68, sotto forma di fidejussione bancaria,

SI CONVIENE

la sottoscritta (BANCA) (garante) con sede in _____________, Via _____________, n°_____________, dichiara di
prestare fidejussione nell’interesse della società _____________ (garantito) e a favore di Cordar spa Biella Servizi
(beneficiario) alle seguenti condizioni:

1)

Il Garante si impegna nei confronti di CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, nei limiti della somma garantita, al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Contraente, delle
obbligazioni previste nel contratto di Utenza relativo allo scarico delle acque reflue (Allegato)

2)

La presente garanzia si intende valida ed efficace per tutta la durata del contratto e si intenderà tacitamente
rinnovata fino all’avvenuto svincolo da parte di CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI.

3)

La somma garantita dalla presente fidejussione è di Euro 2.543,68 (diconsi Euro duemilacinquecento
quarantatré/68).

4)

La garanzia è assunta solidalmente con il debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 Cod.Civ.,
espressamente escluso ogni beneficio di escussione, e comprende, oltre il debito principale, gli interessi
anche moratori, la cui misura si intende pattuita anche per la presente fidejussione. Comprende inoltre
anche qualsiasi altro accessorio dell’obbligazione principale, ivi comprese penali, oneri tributari, spese di cui
all’art. 1942 Cod. Civ., spese giudiziali e stragiudiziali relative al soddisfacimento del credito. Più in generale
l’oggetto della presente fideiussione è convenuto – nei limiti della somma come sopra garantita - nella
stessa misura ed alle medesime condizioni dell’obbligazione principale, salvo il disposto dell’art. 1941 Cod.
Civ.

5)

Le parti convengono, in deroga al disposto dell’art. 1945 Cod. Civ., che il Garante dovrà effettuare il
pagamento richiestogli a prima richiesta – e comunque non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della
semplice richiesta scritta del Beneficiario - senza alcun onere di informazione in relazione all’insussistenza
dell’inadempimento o all’eventuale pregressa estinzione dell’obbligazione garantita, e senza quindi che esso
Garante possa opporre al Beneficiario alcuna eccezione per evitare il pagamento immediato.
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6)

Si conviene, in espressa deroga all’art. 1957 Cod. Civ., che il Garante dovrà effettuare il pagamento a
prescindere dall’adozione di ogni iniziativa da parte del Beneficiario nei confronti del debitore principale,
applicandosi i principi della solidarietà di cui all’art. 1298 Cod. Civ. come se l’obbligazione principale fosse
contratta anche nell’interesse del Garante, salvi i rapporti interni fra quest’ultimo ed il debitore.

7)

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

8)

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono
essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

9)

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all’atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per
eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per
reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del
premio/commissione non può essere opposto al Beneficiario. Le somme pagate a titolo di
premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la
garanzia cessi prima della data prevista al punto 2).

10) Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto di fideiussione, le
parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella
11) Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Biella, ____________________
Il garante
___________________

Il garantito
___________________

Il beneficiario
___________________

