ALLEGATO 2
Serravalle Sesia, ..................

Spett.le
Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A.
Fraz Vintebbio - Reg. Partite S.S. 299
13037 - SERRAVALLE SESIA (VC)

OGGETTO: RILASCIO FIDEJUSSIONE

Premesso che:
- la Vostra Società provvederà nei confronti della società ….............. con sede legale in
........................., via .............................................. alla fornitura del servizio di collettamento e
depurazione delle acque reflue industriali prodotte dalla predetta società, che prevede tariffe
fisse e variabili, come disciplinato dal Contratto sottoscritto in data ……………... , di cui si è
preso visione;
- la predetta societa` .................................... ci ha richiesto di prestare fidejussione in Vostro
favore, in merito alla obbligazioni previste a suo carico in forza del sopra citato contratto e di
sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
Ciò premesso:
il sottoscritto Istituto bancario .............................. con sede in ....................................., via
………………......... , in persona del sig………………............. nella sua qualita` di
................................, si costituisce fidejussore fino alla concorrenza di €....................
(.....................) in Vostro favore e nell' interesse della societa` ................................ meglio
identificata in premessa (d'ora in poi la "Società debitrice"), a garanzia del pagamento dei
servizi di cui in premessa e/o di eventuali danni causati dalla Società debitrice e/o di penali
previste contrattualmente.
L' adempimento della presente fidejussione avverra' tramite pagamento da parte del sottoscritto
Istituto su semplice richiesta scritta di Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A.
A tal fine, si precisa che:
(a) La presente fidejussione e` prestata a prima richiesta scritta di Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A.,
senza facoltà di eccezione, neanche in caso di opposizione della Società debitrice, con rinuncia
ai benefici di cui agli artt. 1945 e 1955 c.c. e con esonero di Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A.
dall'obbligo di richiedere il pagamento alla Società debitrice, nonché da quello di iniziare,
proseguire e portare a termine azioni giudiziarie, cognitive o esecutive nei confronti della
medesima, anche ai sensi dell’art. 1957 c.c.. Pertanto, il sottoscritto Istituto corrisponderà a
semplice Vostra richiesta, da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R., le somme dovute
dalla Società debitrice fino alla concorrenza di € …………………….. comprensive di interessi,
spese ed ogni altro accessorio, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta
richiesta;
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(b) La presente fidejussione garantisce anche il pagamento delle somme corrispondenti ai
pagamenti a Voi eventualmente effettuati dalla Società debitrice e successivamente oggetto di
revoca e/o annullamento;
(c) La presente fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale
o reale già esistente o che Vi fosse in seguito prestata per l'adempimento delle obbligazioni qui
garantite;
(d) Sarà nostra cura tenerci al corrente delle condizioni patrimoniali della Società debitrice e in
particolare informarci presso la medesima dello svolgimento dei suoi rapporti con Voi;
(e) La presente fidejussione decorrerà dalla data della sottoscrizione e cesserà decorsi 60 giorni
dalla data di cessazione del Contratto da Voi sottoscritto con la Società debitrice e indicato
nelle Premesse. Anche in caso di sospensione, revoca o cessazione del servizio per qualsiasi
causa intervenuta, garantiremo, comunque, il pagamento dei servizi di cui in premessa effettuati
fino alla data di sospensione, revoca o cessazione e/o di eventuali danni causati dalla Società
debitrice e/o di penali previste contrattualmente, fino alla concorrenza della somma indicata al
precedente punto a);
(f) Si stabilisce, di comune accordo, che per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà
competente in via esclusiva il Foro di Milano.
(g) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Fidejussione. A tutti
gli effetti della presente fidejussione, il sottoscritto Istituto dichiara di eleggere domicilio in .....
via ..... , n. ..... .
In fede.
Il Fideiussore…………………………………..
Luogo e data…………………………………..
Il sottoscritto Istituto dichiara di specificamente approvare anche ai sensi degli articoli 13411342 c.c. i seguenti punti:
a)-deroga alla liberazione del fideiussore per impedimento alla surrogazione per fatto del
creditore di cui all'art. 1955 c.c.;
-dispensa dall'agire contro il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
b) validità dell'obbligazione fideiussoria anche nel caso d’invalidità dell'obbligazione
principale;
e) limiti ed effetti della garanzia;
f) foro competente.
In Fede .

Il Fideiussore…. ………………………………….
Luogo e data………………………………………
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