(carta intestata dell’Ente Attuatore)

Data:

Spett.le
FONDITALIA
Via Cesare Beccaria, 16
00196 ROMA

Oggetto:

richiesta anticipo contributo richiesto Progetto protocollo FondItalia:
_______________________________________________

In allegato si invia la richiesta di anticipo contributo per il Progetto in oggetto, corredata di polizza fideiussoria e copia del documento di identità del
Legale Rappresentante
Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante

RICHIESTA ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI PROGETTO
(resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.445)
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________,
nato il (giorno/mese/anno): _________________________________________________________________,
a: _____________________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante di: _______________________________________________________,
titolare del contributo concesso da FondItalia con comunicazione del Fondo
in data: _______________________________________________________________________________,
a valere sul Progetto protocollo: ____________________________________________________________.

RICHIEDE

un acconto di euro:
Importo in cifre

Importo in lettere

Importo in cifre

Importo in lettere

pari al _____% del contributo concesso di euro:

ed allega a tal fine la relativa polizza fideiussoria e
Consapevole delle azioni penali nei casi di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000,
dichiara di aver iniziato le attività del Progetto sopra citato in data(giorno/mese/anno): __________________________________________________
INDICA

Il Codice IBAN completo dell’Ente Attuatore: ____________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA FONDITALIA
PREMESSO

▪

che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FONDO FORMAZIONE ITALIA
(di seguito denominato FondItalia), nella seduta del (giorno/mese/anno): __/__/____, ha deliberato l'approvazione e l'ammissione a
finanziamento del
Progetto protocollo ___________________________________________________________________________________________________,
in favore dell’Ente Attuatore_____________________________________________________________________________________________,
C.F. ______________________________________________, con sede legale in ___________________________________________________,
(di seguito denominato anche “Titolare del Progetto”) e da questi presentato, per un importo complessivo finanziato pari a
euro ____________________________________ (________________/____)

▪
▪
▪

che, in base a quanto stabilito al punto 4.2 della Convenzione firmata tra FondItalia e in data (giorno/mese/anno): ________________________,
il Fondo erogherà la prima anticipazione, pari al ________% del finanziamento globale concesso, previa presentazione di apposita garanzia
fideiussoria da parte del Titolare del Progetto;
che, pertanto, __________________________ (Titolare del Progetto) è tenuto, in virtù di tali disposizioni, a presentare, in favore di FondItalia,
garanzia fideiussoria per tali pagamenti, garanzia che sarà liberata a conclusione degli adempimenti previsti dai Manuali di presentazione,
gestione e rendicontazione approvati dal Fondo;
che l'importo da garantire è di euro ____________________________ (__________/____), corrispondente al ________% del finanziamento
approvato ed ammesso come meglio sopra specificato.
TUTTO CIO' PREMESSO

a.

(Se il soggetto fideiussore è una banca)i

La sottoscritta Banca, ______________________________________________________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________________________________________________________,
iscritta nel registro delle imprese di __________________________________________________________________, al n. ____________________,
C.F./P.IVA _______________________________________________________________________________________________________________,
in seguito, denominata “Banca”,
a mezzo del suo Legale Rappresentante _______________________________________________________________________________________,
nato a _________________________________ il (giorno/mese/anno): ___________, nella sua qualità di __________________________________
dichiara irrevocabilmente di costituirsi soggetto fideiussore di________________________________ (Titolare del Progetto) a favore di FondItalia,
fino alla concorrenza di euro ________________________________________________________________ (importo in lettere),oltre quanto più
avanti specificato.
b.

(Se il soggetto fideiussore è una compagnia Assicuratrice)ii

La sottoscritta Compagnia Assicuratrice ______________________________________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________________________________________________________________________________,
iscritta nel registro delle imprese di _______________________________________________________________________, al n. ______________,
C.F./P.IVA _______________________________________________________________________________________________________________,
in seguito denominata “Società”, autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) ad
esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni con Decreto del, pubblicato sulla G.U. n. ___________del ( giorno/mese/anno): _________________, ed
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata presso _____________________________________________________, a
mezzo del suo Legale Rappresentante __________________________________________, nato a ________________________________________ il
( giorno/mese/anno): _________________, nella sua qualità di Agente Generale Procuratore dichiara irrevocabilmente di costituirsi soggetto
fideiussore di________________________________ (Titolare del Progetto) a favore di FondItalia come sopra indicato, fino alla concorrenza di euro
________________________________________________________________ (importo in lettere), oltre quanto più avanti specificato.
Si precisa che la presente garanzia fideiussoria è relativa ad erogazione effettuata in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo
del (giorno/mese/anno/anno): _________________, relativa all’approvazione e ammissione a finanziamento dei Progetti presentati a valere sullo
Avviso Femi di riferimento Imprese e comunicata in pari data.

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA FONDITALIA
La Banca/Società di Assicurazione sottoscritta, rappresentata come sopra:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui ai successivi punti n. 2 e n. 3, a FondItalia l’importo
garantito con il presente atto, qualora ________________________________ (Titolare del Progetto) non abbia provveduto a restituire l’importo
stesso entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire, formulato dal Fondo medesimo. L’ammontare del
rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della richiesta di
rimborso;
si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta
stessa, formulata con l’indicazione della motivazione riscontrata da parte di FondItalia, alla quale, peraltro, non potrà essere opposta alcuna
eccezione da parte della Banca/Società di Assicurazione stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta
da________________________________ (Titolare del Progetto) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso i cui
________________________________ (Titolare del Progetto) sia dichiarato nel frattempo sottoposto a procedura di commissariamento o posto
in liquidazione o anche sottoposto ad ulteriori procedure concorsuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento, concordato
preventivo, etc.);
accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal Fondo venga specificato il numero di conto corrente IT10N0303203201010000003676
aperto presso la CREDEM Agenzia 2, Via del Tritone, 97, 00187 Roma intestato al Fondo, sul quale devono essere versate le somme da
rimborsare;
precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio e fino a dodici (12) mesi dalla data di presentazione del rendiconto
finale, salvo l’eventuale svincolo anticipato in forma scritta da FondItalia. Si impegna, altresì, a concedere eventuali proroghe semestrali al
termine di efficacia come sopra convenuto (e ciò nel limite massimo di n. 4 proroghe semestrali), qualora FondItalia ne faccia motivata richiesta.
Anche in caso di richiesta di proroga, sarà possibile svincolare anticipatamente la polizza a seguito di esplicita autorizzazione di FondItalia.
rinuncia espressamente ed irrevocabilmente al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con ________________________________ (Titolare del Progetto) e rinunzia, sin da ora, ad eccepire la
decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 del Codice Civile;
conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata da FondItalia, qualora, nel termine di quindici
(15) giorni dalla data di ricevimento, non venga comunicato alla Banca/Società di Assicurazione che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.
conviene espressamente che il Foro Competente è in via esclusiva quello di Roma.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le condizioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 7 che precedono.

(Il Titolare del Progetto)

(Banca/Società di Assicurazione)

iLa predetta garanzia fideiussoria può essere prestata esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni indicate dalla legge 10.06.1982 n.

348.
ii
La firma del soggetto che impegna l’Ente garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale il quale deve contestualmente dichiarare di aver
verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto.

