
 
 

P.O. FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa - “Migliorare la capacità 

di accesso e alla finanza per l’impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale”- azione b 

Lettera  di  fideiussione  a  garanzia  dei  finanziamenti  concessi  dal  Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI 
campane – Misura “Start up” 

Spett.le Sviluppo Campania S.p.A. 
Area ASI Marcianise Sud 
81025 - Marcianise (CE) 

 
Premesso che con comunicazione di esito favorevole del ………………………. avete accordato un finanziamento 

ai sensi dell’Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo rotativo per lo 

sviluppo delle PMI campane – Misura “Start up”  pubblicato sul BURC n. 24 del 14/04/2014 di 

Euro…………………….(Euro…………………) all’impresa………………………………………..……Partita IVA……………………………con 

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

e al fine di perfezionare la firma del Contratto di finanziamento n…………………del……………….(di cui il/la 

sottoscritto/a dichiara di aver piena ed integrale conoscenza), il sottoscritto/a…………………………………………………… 

nato a…………………………………il…………………..e residente in……………………………. alla 

via……………………………..CF……………………………………………, nella sua rispettiva qualità 

di………………………………………………dichiara di prestare fideiussione, in via solidale e indivisibile, per sé, suoi eredi, 

successori  o aventi causa in favore di Sviluppo Campania S.p.A.  fino alla concorrenza di Euro…………………., oltre 

interessi contrattuali anche di mora ed ogni altro accessorio, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte dall’impresa…………………………….           (d’ora innanzi parte debitrice) con il Contratto di 

finanziamento di cui in premessa e fino a completa estinzione delle stesse con espressa   rinuncia al termine 

di liberazione di cui all’art. 1957 c.c. ed in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il 

pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese ed in genere per qualsiasi  

altro  titolo  anche  accessorio  che  si  riferisca  al  presente  contratto. La fideiussione è regolata dalle 

seguenti condizioni: 

Art. 1 - Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare, con le procedure di cui 

al successivo punto 2, l’importo garantito con il presente atto, qualora il debitore non ponga in essere o 

solo ritardi l’adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento 

dei relativi interessi, anche di mora e oneri accessori, derivanti dal Contratto sopra citato; 

Art. 2 - Il fideiussore si impegna ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo 

lettera raccomandata e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro 

non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del sottoscritto, anche nell’eventualità di opposizione 

proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel 

frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; 

Art. 3 - In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto secondo quanto stabilito dalla presente 

fideiussione, il fideiussore sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori, sull’importo 

complessivamente dovuto, nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore; 

Art. 4 - Il  fideiussore rinuncia formalmente  ed  espressamente  al  beneficio  della preventiva escussione di 



cui all’art. 1944 c.c. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e rinunzia sin  da ora 

ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957 c.c.; 

Art. 5 - Il fideiussore prende atto che l’eventuale decadenza del debitore dal beneficio  del termine si 

intenderà automaticamente estesa al fideiussore; 

Art. 6 - Il fideiussore prende atto che per la determinazione del credito garantito faranno prova, in qualsiasi 

sede, contro il fideiussore, suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili di 

Sviluppo Campania Spa la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore 

alcuna comunicazione in ordine ai rapporti col debitore principale; 

Art. 7 - Il fideiussore prende atto ed accetta che la fideiussione rimarrà ferma e valida fino all’estinzione 

dell’obbligazione e comunque previo svincolo di Sviluppo Campania S.p.A., senza  bisogno  di  ulteriori  

interventi  o  dichiarazioni,  anche  nel  caso  di  revoca  o annullamento dei pagamenti eseguiti dalla parte 

debitrice, ovvero nel caso in cui Sviluppo Campania S.p.A. dovesse consentire, a suo insindacabile giudizio e 

senza obbligo di informare il fideiussore, dilazioni di pagamento nonché modifiche agli originari termini, 

modalità e condizioni di rimborso del finanziamento, delegazioni, espromissioni od accolli, riduzioni o 

restrizioni ovvero rinunce o sostituzioni delle garanzie reali o personali costituite con il presente contratto 

o che fossero separatamente e/o successivamente comunque prestate ed altresì nel caso di nullità o 

annullamento totale o parziale delle stesse; 

Art. 8 - Il fideiussore rinuncia, in ogni caso, ad avvalersi, fino a che il credito di Sviluppo Campania S.p.A. 

non sia stato integralmente soddisfatto, al diritto di recesso e di surrogazione che potesse ad essa spettare 

nei confronti della parte mutuataria; 

Art. 9 – Il fideiussore dichiara che qualsiasi comunicazione, dichiarazione e/o notifica diretta al fideiussore 

dovrà essere effettuata da Sviluppo Campania S.p.A. all’indirizzo indicato nel  presente   atto   ovvero   a   

quello   successivamente   comunicato   con   lettera raccomandata a.r.; 

Art. 10 - Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza sia dell’interpretazione che 

dell’esecuzione del presente atto di fideiussione, sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli; 

Art. 11  - Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali 

che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all’informativa preventivamente resa nelle forme al cui 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
……………….., li………….. 

Firma del dichiarante 
………………………………..…………………………. 
 

Il fideiussore dichiara di approvare specificamente, ai sensi del secondo comma dell’art. 1341 c.c. le 
seguenti condizioni: 
Art.2 (pagamento a prima richiesta); 
Art. 4 (rinuncia al beneficio di preventiva escussione-dispensa dall’agire nei termini di cui all’art. 1957 c.c.); 
Art. 6 (prova del credito); 

Art. 7 (validità della fideiussione);  
Art. 8 (rinuncia al diritto di recesso); 
Art. 9 (elezione di domicilio); 

Art. 10 (foro competente).  

 

……………….., li…………..  
Firma del dichiarante 
………………………………..…………………………. 

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 


