
Spett.Le 

ITALIA LAVORO S.P.A. 
Via Guidubaldo del Monte n. 60 
00197 ROMA 

Fideiussione n. _________ 
 
Premesso che: 
 
 in data __/__/___ è stato  reso disponibile sul sito ………………, sezione bandi, l’Avviso Pubblico per 

l’assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita di nuove realtà imprenditoriali o di auto 
impiego in favore di giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi 
non appartenenti all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente 
alla nascita 

 con provvedimento del __/__/___, pubblicato sul sito …….………, sono stati identificati i beneficiari, 
tra cui risulta/no il Sig/i Sig.ri  ………………………………………., per un importo complessivo pari a € 
…………... (Euro …………………….) 

 il Sig./la Sig.ra ................................. ha costituito la ditta individuale………………………. / i Sig.ri 
…………………….hanno costituito la società ……………………………/ i Sig.ri …………………….hanno costituito la 
cooperativa …………………………… 

 il Sig./la Sig.ra ................................. ha avviato l’attività della ditta individuale………………………./ i Sig.ri 
…………………….hanno avviato l’attività della società ……………………………/ i Sig.ri ……………………. hanno 
avviato l’attività della cooperativa …………………………… il …………………… 

 la ditta/società/cooperativa……………………., con sede in ……………………………, codice fiscale/partita 
IVA…………….. (in seguito brevemente “Contraente”), ha richiesto in data __/__/___ a Italia Lavoro 
S.p.A. un contributo a fondo perduto di € ………………… (…………………), sulla base del atto di impegno 
sottoscritto in data ………………….. 

 ai sensi degli artt. 10 e 12 dell’Avviso pubblico di cui sopra, è richiesta la presentazione di idonea 
fideiussione in favore della Italia Lavoro S.p.A., dell’importo di euro ……………….. , pari all’importo 
richiesto, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Contraente in virtù dell’assegnazione del 
contributo di cui sopra 

 
tutto ciò premesso, 

 
La sottoscritta Banca ……………………………….., con sede in ……………………………. a mezzo dei sottoscritti 
(cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica) …………………………………………………………………, di seguito 
brevemente “Banca” con la presente dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, 
fideiussore nell’interesse  del/della ………………………. (Contraente) e a favore di Italia Lavoro S.p.A., con sede 
in Roma, via Guidubaldo del Monte 60, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Roma 01530510542, fino alla concorrenza di Euro ………………………, quale soggetto coobbligato e garante 
rispetto agli obblighi restitutori gravanti sul contraente in dipendenza del provvedimento di concessione di 
contributo di cui in premessa. 
La sottoscritta Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente ai sensi degli 
artt. 1944 e 1945 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore sino alla 
scadenza della polizza e - nell'ambito del periodo di durata della garanzia -  rinunzia sin da ora ad eccepire 
la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 C.C 
La sottoscritta Banca si impegna a versare a prima e semplice richiesta scritta di Italia Lavoro S.p.A. la 
somma che dalla stessa verrà indicata come dovuta, con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da 
parte di Italia Lavoro S.p.A., cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della Banca 
stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente.  Il pagamento dovrà avvenire entro 
30 giorni dal ricevimento della richiesta, pervenuta tramite raccomandata a.r.  
La garanzia ha durata ed efficacia sino allo scadere del quindicesimo mese dalla data di avvio delle attività, 
ovvero sino al alla data del __/__/___ (inserire il termine finale). 
Qualora non pervenga richiesta di rimborso da parte di Italia Lavoro S.p.A. entro tale ultima scadenza, la 
garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto, anche senza la sua materiale restituzione 
alla Banca. 

Data ……………… BANCA  ………………….. 
 


