
 

 

 

Allegato 5 
 

FAC SIMILE FIDEIUSSIONE BANCARIA/ASSICURATIVA 

(Da trasmettere in originale) 

 

 AGEA – ORGANISMO PAGATORE 

 Domanda Unica e OCM 

 Via Palestro, 81 

 00185 ROMA 
 

Fidejussione n. _____ (obbligatorio) 
(BANCARIA OD ASSICURATIVA) PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’AIUTO PER L’AMMASSO 

PRIVATO DELLE CARNI SUINE  

 
 

PREMESSO 
 
A) Che la Ditta ……………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in…………………………………………………………………………………………………………………...  

codice fiscale n………………………. ( in seguito denominata “contraente” ), ha presentato all’Agea una domanda per 

l’ammasso privato delle carni suine per t……………………..di………………………………………………………….  

B ) Che, ai sensi dell’art. 31 del reg. Ce 826/2008, per il pagamento dell’aiuto anticipato la ditta richiedente deve 

prestare cauzione pari al 110% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;  

C ) Che la ditta ha chiesto, con la domanda in data…………………………il pagamento dell’anticipo dell’aiuto totale 

ammontante ad EURO……………………….………….., da garantirsi con una cauzione di EURO………….…………. 

(EURO………………………………..………€ in lettere ……………………………..….) pari al 110% dell’aiuto 

richiesto;  

D ) Che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa 

comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell’aiuto comunitario sopraindicato;  

E ) Che qualora risulti accertata l’insussistenza totale o parziale del diritto all’aiuto, l’AGEA deve procedere 

all’incameramento della cauzione secondo le modalità generali stabilite dal Reg. CE n. 2220/85, ed in particolare 

dall’art. 16 e dall’art. 29, ultimo comma;  

 

CIO’ PREMESSO 
 
La BANCA……………………………………………Cod. Fiscale… ………………..……………….............................  

con sede in…………………………………………..iscritta nel Registro delle Imprese di……………………………….  

al numero…………………… …………( di seguito indicata come “fideiussore”) in persona del legale rappresentante 

pro tempore/procuratore speciale Sig………………………………………………………...…  

nato a ……………………………..……………………il……………..…………………dichiara di costituirsi, come in 

effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa ASSICURATRICE, con sede 

in…………………………………………………..via…………………………………………………………………….. 

in persona del Sig…………………………………………nella sua qualità di Agente………………………....………..... 

autorizzata dal Ministero dell’Industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell’elenco di cui 

all’art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n……………………………..……………….  

del…………………………a cura dell’ISVAP ) nell’interesse della ditta …………...…………………………………….  

ed a favore dell’AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l’adempimento dell’obbligazione di 

restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi 

legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di 

qualsiasi natura sopportati da Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell’importo di 

EURO………………………….. (110 % della somma richiesta ); 



 

SEGUE CAUZIONE N: ………………………………………. DEL…………………………….  

CONDIZIONI DELLA CAUZIONE:  

1 ) L’avviso di pagamento della somma richiesta dall’Agea sarà comunicato dall’Agea medesima all’Ente garante e, 

contestualmente, al Contraente a mezzo raccomandata R.R.. L’Ente garante si obbliga a versare, sempre che il 

Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma 

richiesta.  

2 ) Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato dalla Società a prima e semplice richiesta scritta, in 

modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre il termine notificato nella richiesta stessa, senza possibilità per il 

Fideiussore di opporre all’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 o 

sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di 

rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.  

3 ) 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 art. 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere 

obbligato in solido con il Contraente fino all’estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre 

eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente 

abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.  

4 ) La presente garanzia avrà durata di 9 mesi dalla data di emissione. Al termine di detto periodo la garanzia verrà a 

cessare fatta salva la possibilità da parte di AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre.  

5 ) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.  

 

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE  

___________________________________________________  

Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai 

paragrafi 2, 3 4 e 5.  

 

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE  

_________________________________________________ 


