INDICAZIONI VINCOLANTI PER LA STIPULA DELLA FIDEIUSSIONE
Sul sito del Fondo sezione Avvisi aperti, è pubblicato il testo della fideiussione che deve essere utilizzato in
casi di richiesta di prima anticipazione per tutti gli Avvisi emanati dal Fondo che prevedano tale modalità,
compresi gli Avvisi speciali (delibera CdA 8.01.2015).
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni che hanno carattere cogente, ai fini della validità della polizza
presentata al Fondo:
1. Il testo non può essere in alcun modo sostituito, né integrato, né modificato, in nessuna delle sue
parti;
2. La data di scadenza della polizza deve sempre avere validità sino ai 5 mesi successivi la data di
termine attività del Piano;
3. Le uniche fideiussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti
nell’elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall’IVAS all’esercizio del ramo cauzione
aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari iscritti all’Elenco Speciale di cui ex art.
107 del T.U.B. Lgs 385/93 tenuto dalla Banca d’Italia;
4. Nel caso in cui il titolare di finanziamento richieda ed ottenga una proroga al termine delle attività,
dovrà essere prodotta al Fondo un’estensione della polizza, avente quale data di scadenza il nuovo
termine concesso, cui dovranno essere aggiunti ulteriori 5 mesi. La proroga non avrà valore alcuno
nel caso in cui tale estensione non dovesse pervenire al Fondo. Il testo dell’estensione dovrà essere
obbligatoriamente essere il seguente: “Con la presente Appendice, che forma parte integrante della
Polizza n……., si precisa che a parziale deroga dell’art.4 l’efficacia della garanzia fideiussoria viene
estesa fino alla data del …….”;
5. Sia la polizza che l’eventuale estensione dovranno essere trasmessi al Fondo in originale;
6. Lo svincolo della Fideiussione può avvenire solo al termine del controllo del rendiconto da parte del
Fondo e relativo accredito, se dovuto.
Nel caso in cui non venga rispettata anche una sola delle condizioni sopra richiamate, la Polizza non potrà
essere accettata dagli uffici del Fondo.

