
Allegato 4 
 
 
 
 
Beneficiario :   REGIONE  PIEMONTE   

P.zza Castello, 165   
                         10122 TORINO   
  ___________________ 
  Cod. Fisc. 80087670016 
  Part. IVA   02843860012 
 
Premesso che:  
               Con    Determinazione    n° …  del ………………… assunta dal Dirigente 
del Settore  …………………………… è stata approvata ed affidata in gestione l’attività di 
assistenza tecnica nel settore trasformazione delle carni finanziata all’80% all’Agenzia dei 
Servizi Formativi della Provincia di Cuneo– Consorzio, con sede in Cuneo – C.so IV 
Novembre n. 13, per complessivi EURO  ...........................................; 
 
                          Dato   atto   che   l’Agenzia   dei   Servizi   Formativi  della  provincia  di  
Cuneo  –  
Consorzio, intende  richiedere alla Regione Piemonte, come previsto nella suddetta  
Determina, una anticipazione di € ......................... pari al 80 %  della spesa preventivata; 
 
                          Considerato  che  la   concessione   di  detta   anticipazione  è  
subordinata  alla  presentazione   di   garanzia fideiussoria per una somma pari 
all'anticipazione richiesta ; 

tutto ciò premesso 
(l'Istituto) .............................................................filiale di ………….................................nella 
persona del sottoscritto .......................................................................………………… nella 
sua qualità di ...................................................................………………. si costituisce 
fideiussore per conto di (Soggetto Attuatore) 
…….........................................................................…………............. e a favore di codesta 
Amministrazione  regionale fino alla concorrenza di € 
.....................……...................................................., corrispondente all'ammontare 
dell'anticipazione richiesta. 
(L'Istituto) ……...............................................................  presta la presente fideiussione con 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
pertanto si impegna fin da ora a versare quanto dovuto in forza della presente a semplice 
Vostra richiesta scritta. 
La presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino allo svincolo da parte della Regione, 
che sarà disposto con specifico provvedimento, a seguito dell’accertamento finale, e 
comunque non oltre dodici mesi dalla data ultima stabilita nella determinazione di 
concessione del contributo per la conclusione del programma; in caso di richiesta di 
proroga da parte della Ditta beneficiaria, la scadenza della fideiussione dovrà essere 
prorogata conseguentemente. 
In caso di controversie tra la Banca e la Regione Piemonte è competente esclusiva 
l’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Regione stessa. 
(Luogo).......................... (data).........................                       TIMBRO E FIRMA 

 

SCHEMA  DI  GARANZIA  FIDEIUSSORIA 


