Spett.le
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pordenone
Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi destinati al finanziamento di progetti di
interventi su immobili e/o fabbricati delle imprese della provincia di Pordenone. Anno 2014
(delibera di Giunta Camerale n. 3 del 30/01/2014) - Richiesta erogazione in via anticipata
ai sensi dell’art. 8 co. 4 del Bando
Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________ in qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa_____________________ con sede legale in
_______________________(via, n. civico, CAP, Comune, Provincia)
PREMESSO
Che in data_____________ l’impresa ha presentato alla Camera di Commercio di Pordenone
________________(in seguito denominata per brevità CCIAA) domanda di contributo a valere sul
bando in oggetto, concessa con determina n__________ del ____________
CHIEDE
Ai

sensi

dell’art.

8

co.

4

del

Bando

l’erogazione

in

via

anticipata

in

misura

del___________________(non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso).
A

tal

fine

allega

fideiussione

rilasciata

dalla

Banca/Assicurazione

___________in

data____________ per un importo di €. ___________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la
sottoscritto/a
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

L’avvenuto avvio dell’iniziativa in data_____________
COMUNICA
Di seguito gli estremi bancari per l’accreditamento del contributo:
accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N°. _____________________________
intestato a: ______________________________________________________________
codice IBAN ________________________________
______________________________ aperto presso l’Istituto di Credito: _____________
dipendenza: _____________________________________________________________
Dichiara, infine, di esonerare la Camera di Commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni
responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte
indicazioni contenute nella presente comunicazione.
Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in
modalità informatica e cartacea dalla CCIAA Pordenone per l’istruttoria della documentazione presentata.
I diritti di cui all’art.7 del d. Lgs 196 potranno essere esercitati nei confronti della CCIAA di Pordenone

____________________
Luogo e data

Timbro dell’impresa
e firma del titolare/legale rappresentante

CONTRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU IMMOBILI E/O
FABBRICATI
DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
ANNO 2014

FAC SIMILE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
(indicare la denominazione della banca o dell’istituto assicurativo)

Spettabile
CCIAA di Pordenone
Fideiussione n.
PREMESSO
che in data______________l’impresa (in seguito denominata per brevità Contraente)
con sede legale nel Comune di _____________, in via/piazza______________,
n._____, ha presentato alla Camera di Commercio di Pordenone, la domanda di
contributo per il finanziamento di interventi su immobili e/o fabbricati, di cui al bando
approvato con delibera di giunta camerale n. 3 del 30/01/2014;
che alla medesima impresa, con provvedimento di concessione n.________ del
___________, è stato concesso un contributo di euro_______________, per la
realizzazione dell’intervento oggetto del finanziamento;
che l’articolo 8 comma 4 del Bando prevede che i contributi possano essere erogati in
via anticipata, in misura non superiore al 70% dell’importo totale del contributo
concesso, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi
dell’art. 39 L.R. 7/2000;
che la garanzia fideiussoria può essere prestata dalle banche e dalle imprese di
assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348;
che le fideiussioni prestate ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile, a
garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della CCIAA di Pordenone, devono
prevedere comunque l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
che il Contraente intende ottenere l’erogazione anticipata del ______ % (indicare la
percentuale richiesta) del contributo assegnatole, per un importo pari ad
Euro______________ prestando garanzia fideiussoria di pari importo a favore della
CCIAA di Pordenone;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta Banca (o Società di assicurazione) ____________________(in seguito
denominata per brevità Banca o Società) con sede legale in ________________, e per essa il/i
funzionario/i ______________nella qualità di ________________, si costituisce fideiussore
nell’interesse e per conto del Contraente ed a favore della CCIAA di Pordenone fino alla
concorrenza di euro ___________, (in lettere )_____________________ pari al ______%
(indicare la percentuale) del contributo concesso, oltre agli eventuali interessi, a garanzia della
restituzione dell’anticipazione concessa in qualsiasi caso essa e/o il relativo contributo
dovessero venir revocati in tutto o in parte.
La sottoscritta Banca/Società rappresentata come sopra:
1. si impegna solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui detta
impresa vi sia tenuta e, in particolare, nel caso di mancata realizzazione o di parziale
realizzazione del progetto/iniziativa oggetto di contributo e/o in caso di inosservanza delle
prescrizioni riportate nel Bando richiamato in premessa e nelle leggi e regolamenti nazionali,
regionali e comunitari che disciplinano l’accesso al contributo indicato in premessa, a rifondere
alla CCIAA di Pordenone la somma erogata ed oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di
cui sopra, ed i relativi interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di
escussione, formulata dalla CCIAA di Pordenone con lettera trasmessa via Pec, con
specificazione dell’inadempienza riscontrata.

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le
modalità di cui all’art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla CCIAA di Pordenone non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della
Banca/Società, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente beneficiario del
contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente
stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione ovvero sottoposto a fallimento o ad altre
procedure concorsuali;
2. precisa che la presente fideiussione ha validità fino al _______ (termine massimo per
concludere l’iniziativa e presentare la rendicontazione + 6 mesi) a decorrere dalla data di
erogazione al Contraente dell’importo garantito e si intende automaticamente prorogata fino
alla data in cui la CCIAA di Pordenone non ne abbia disposto l’escussione, nei casi e con le
modalità di cui al punto precedente, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo, che avverrà
dopo il provvedimento di liquidazione del saldo del contributo mediante restituzione
dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria;
3. il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso,
alla CCIAA di Pordenone;
4. nel nome e in rappresentanza come sopra, presta e costituisce la presente fideiussione, con
formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.,
intendendo restare obbligato in solido con il Contraente beneficiario del contributo;
5. le spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Banca/Società;
6. per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di ___________
Luogo e data
TIMBRO e FIRMA Banca/Società________________

TIMBRO e FIRMA Contraente __________________

