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Garanzia n.: ______________ 

Contratto di Garanzia  
(3 originali: confidi, contraente, beneficiario) 

 

Premesso che 

− TRA ________________________________________________________ (di seguito 

“BENEFICIARIO”) E ___________________________________________________ (di seguito 

“CONTRAENTE”) è stato stipulato in data ________________ il contratto avente ad oggetto 

_______________________________________________________________ (come da 

contratto allegato); 

− a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di cui sopra, è stata richiesta dal 

BENEFICIARIO una garanzia fideiussoria a prima richiesta (ex art. _____ del contratto). 

Tutto ciò premesso 

- da una parte: il CONTRAENTE – rappresentato in questo atto da ___________________ C.F.  

__________________________ nato a __________________ il ___________________, in 

qualità di __________________________ – domanda a GA.FI. S.C.P.A., una fideiussione a 

prima richiesta da consegnare al BENEFICIARIO; 

 

- dall’altra parte: GA.FI. S.C.P.A. (di seguito “CONFIDI”) – con sede legale in Galleria Umberto 

I, 8 - 80132 Napoli, rappresentata in questo atto da dr. Michele Izzo C.F. 

ZZIMHL61D07B963A nato a Caserta il 07.04.1961, in qualità di Direttore Generale – con la 

presente accetta e si costituisce garante nei confronti del BENEFICIARIO fino alla concorrenza 

massima di € _____________ (___________/00). 

Si conviene quanto segue 

1. Il CONFIDI si impegna, pertanto, a pagare al BENEFICIARIO, a prima richiesta scritta, senza 

l’onere della preventiva escussione del CONTRAENTE ex art. 1944 del cod. civ., rimossa ogni 

eccezione anche in ordine al rapporto sottostante, l’importo che verrà indicato dal BENEFICIARIO 

come dovuto, entro la concorrenza massima sopra specificata. Il pagamento avverrà entro 90 

giorni dalla richiesta con raccomandata A/R del BENEFICIARIO, corredata di tutta la 

documentazione utile anche ai fini dell’attivazione, laddove presente, del Fondo di Garanzia ex 

L. 662/96 (cfr. Disposizioni Operative del Fondo presenti sul sito istituzionale al seguente link: 

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/). 

2. Il corrispettivo per il rilascio della garanzia è pattuito in € ___________________ 

(__________________________) da versare dal CONTRAENTE in favore del CONFIDI in 

un'unica soluzione al momento della stipula del presente atto. La commissione in questione è 

comprensiva delle spese di segreteria e di istruttoria nonché delle spese associative, qualora il 
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CONTRAENTE fosse un socio della Cooperativa, ed è calcolata secondo le modalità indicate nel 

foglio informativo. 

3. La presente garanzia è valida dal data del suo rilascio sino al __________________. 

4. Il CONFIDI garante si impegna a versare, a prima richiesta, qualsiasi importo richiesto nel limite 

dell’importo massimo garantito pari ad Euro ________________ durante il periodo di validità 

della garanzia medesima, purché il BENEFICIARIO in caso di inadempimento del CONTRAENTE, 

dia inizio alle azioni di recupero avverso quest’ultimo entro due mesi dalla scadenza della 

fideiussione. 

5. Successivamente alla scadenza, la garanzia non si intenderà in nessun caso tacitamente ed 

automaticamente prorogata. 

6. Trascorsi due mesi dal termine di validità come sopra individuato, senza che siano pervenute, al 

CONFIDI, richieste di pagamento con le modalità indicate, la presente garanzia sarà da intendersi 

decaduta e priva di qualsiasi efficacia, anche se il documento non venisse restituito. 

7. Qualsiasi richiesta e/o comunicazione da parte del BENEFICIARIO, in ordine alla presente 

garanzia, dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, presso la Direzione Generale e 

Sede Amministrativa sita in Piazza Giacomo Matteotti, 45 – 81100 Caserta ovvero a mezzo P.E.C. 

all’indirizzo info@pec.garanziafidi.com.  

8. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il CONTRAENTE autorizza il CONFIDI al trattamento dei 

propri dati personali. Per quanto compatibile, si rimanda all’atto di informazione per la protezione 

dei dati pubblicato sul sito internet del CONFIDI che il CONTRAENTE dichiara di aver visionato ed 

accettato.  

9. La forma e le modalità sopra indicate si intendono inderogabili e non sostituibili con equipollenti. 

Eventuali richieste pervenute secondo forme e modalità diverse risulteranno del tutto inidonee. 

10. La presente garanzia è regolata dalla legislazione italiana; qualsiasi controversia sarà sottoposta 

alla giurisdizione italiana e sarà competente a giudicare esclusivamente il foro di Santa Maria 

Capua Vetere. 

Caserta, __/__/____ 

 

  GA.FI. S.C.P.A.                                                                             IL CONTRAENTE 

              Il Direttore Generale                                                                       

                 Michele Izzo                                                                         

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., il CONTRAENTE, dopo averne presa attenta e specifica 

conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 

10. 

 

                                                                                               IL CONTRAENTE 
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